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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 35  del  18 /05/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  18  del mese di  Maggio  , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione urbanistica. 

Alle ore 09,00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3.  Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti :    Castelli Filippo , Cirano Massimo , Paladino 

Francesco,  Ventimiglia Mariano.  

Constatata la presenza del numero legale  si apre la seduta della 

Commissione alle ore 09:00 con il seguente ordine del giorno ; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Relazione sul Sopralluogo “Scuola Girgenti” Via Grotte di 

Mercoledì 13 Maggio 2015.  

• Riunione congiunta con la Prima Commissione Consiliare e la 

Dirigente del II Settore Dott.ssa Picciurro Laura con oggetto:  

Regolamento di Polizia Mortuaria. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 
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Assume la funzione di segretaria verbalizzante la S ignora Granata 

Stefania . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , comunica ai Consiglieri presenti 

che non vi è posta in entrata per la Terza Commissione Consiliare e 

passa al primo punto all’ordine del giorno , relativo alla approvazione 

dei verbali delle precedenti sedute della Commissione , viene letto ed 

approvato il seguente verbale; 

• Verbale di Terza Commissione n.°  22 del 25 Marzo 2 015. 

Alle ore 9:40 entra il Consigliere Paladino Frances co. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , ricorda a tutti i Consiglieri 

presenti che il sopralluogo concordato giorno 13 Maggio non è stato 

più effettuato all’interno dei locali della “Scuola Girgenti” in quanto vi è 

stato un equivoco con il responsabile della Segreteria della scuola e 

quindi va riorganizzato un ulteriore sopralluogo , si rimanda una nuova 

organizzazione al termine della seduta di commissione quando si 

organizzano i prossimi lavori della Commissione. 

Alle ore 10:20 entra il Consigliere Cirano Massimo.  

Il Consigliere Aiello Alba Elena ,  dichiara che questo inverno si era 

provveduto allo spurgo di tutti i pozzetti e delle caditoie delle strade 

cittadine soprattutto di quelle che nel corso degli anni si erano 

costantemente allagate durante le piogge , nonostante questa 

programmazione effettuata dall’Amministrazione , la mole d’acqua 

caduta Domenica 17 Maggio su tutta la città non ha scongiurato gli 

allagamenti che si sono purtroppo verificati nelle zone a rischio , stessa 

sorte purtroppo è avvenuta ad Aspra con allagamenti al Lungomare e 
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tombini saltati per l’affluenza dell’acqua , in passato comunque , c’è da 

dire che prima dei lavori di riqualificazione il Lungomare si allagava di 

meno rispetto ad oggi. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , vuole anch’esso fare una 

considerazione sugli allagamenti di Domenica , è stata una pioggia 

eccezionale , ma bisogna ristrutturare la rete idrica per intero , 

modificare la rete fognaria per quanto riguarda il sottopassaggio. 

Il Consigliere Barone Angelo , dichiara che i problemi relativi agli 

allagamenti ci sono sempre stati , poiché conscio che sono problemi 

strutturali , si augura che grazie agli studi pluriennali del Movimento 

Cinque Stelle questi problemi vengano risolti . 

Coglie l’occasione per sollecitare , per la quarta volta , il Presidente a 

convocare in Commissione sua Legalità Signor Sindaco Dottore 

Patrizio Cinque , a riferire in merito gli affidamenti concessi per il 

servizio rifiuti e depuratore comunale. 

Il Consigliere Amoroso Paolo , ricorda che anch’esso ha sollecitato 

diverse volte l’approfondimento delle condizioni delle reti idriche e 

fognarie , si perdono giornalmente migliaia di litri di acqua in tutta la 

città spera che la problematica venga affrontata rapidamente da questa 

Amministrazione che non ha ancora risolto il problema. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , verbalizzate le dichiarazioni dei 

Consiglieri presenti , ricorda che oggi avremo in Commissione 

congiunta con la Prima Commissione Consiliare la Dott.ssa Picciurro 

Laura , Dirigente , si potrebbe , quindi a fine riunione cercare di 

trattenerla in Terza Commissione per fare il punto della situazione di 
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alcune annose tematiche esposte anche nella riunione odierna , si 

passa alla organizzazione dei prossimi lavori della Terza Commissione 

aspettando che arrivi la Dirigente del II Settore. 

Alle ore 10:30 tutti i Consiglieri  prendono parte alla riunione 

congiunta con la Prima Commissione Consiliare con oggetto;   

Regolamento di Polizia Mortuaria. 

Presiede la riunione congiunta la Presidente del Consiglio Comunale , 

Claudia Clemente , arrivano nella stanza delle Commissioni Consiliari 

la Dirigente del II Settore Dott.ssa Picciurro Laura e il Geometra Conti 

Corrado. 

Al  termine della riunione congiunta , proseguiranno i lavori della Terza 

Commissione per fare il punto della situazione e organizzare i prossimi 

lavori della Terza Commissione. 

Alle ore 12:05  termina la riunione congiunta  con la Prima 

Commissione Consiliare e proseguono i lavori della Terza 

Commissione Consiliare. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano ,  riprende i lavori della Terza 

Commissione , leggendo ai Consiglieri presenti la “nota” , pervenuta 

nella posta in entrata alla Terza Commissione Consiliare in data 

odierna , relativa ai chiarimenti richiesti sulla nomina del Commissario 

Ad Acta Geometra Traina Giuseppe , ne segue una discussione 

generale sulla “Nota” pervenuta in Commissione. 

Tutti i Consiglieri presenti sono d’accordo nel richiedere una ulteriore 

convocazione in Commissione del Segretario Generale Dottor Alessi 

Eugenio , in quanto tale “nota”  non ha chiarito ai Consiglieri la vicenda 
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relativa la nomina del Commissario Ad Acta , viene predisposta la 

richiesta di audizione. 

Alle ore 12:45 il Consigliere Amoroso Paolo lascia la stanza della 

Terza Commissione. 

Alle ore 12:45 il Consigliere Aiello Alba Elena las cia la stanza della 

Terza Commissione .  

Si organizzano i prossimi lavori di Commissione. 

Alle ore 13:15 si Chiudono i lavori della Commissio ne odierna , si 

rimandano alla prossima seduta di Commissione del 22  Maggio 2015 , 

alle ore 9:00 in Prima Convocazione ed alle ore 10:00 in Seconda 

Convocazione con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei precedenti verbali della Terza 

Commissione Consiliare. 

• Organizzazione prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto : 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4. Barone Angelo ; 

5. Cirano Massimo 

6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco. 
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Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

La Signara Granata Stefania  III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 


