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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 40  del  03 /06/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  03  del mese di  Giugno  , 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 15,00  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; 

6. Paladino Francesco; 

7. Ventimiglia Mariano. 

Consiglieri assenti :    Castelli Filippo , Cirano Massimo.  

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il C onsigliere 

Barone Angelo. 

Constatata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori 

della Commissione alle ore 15:00 con il seguente or dine del 

giorno;  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , comunica che il sopralluogo 
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presso la Scuola Girgenti di Via Grotte è stato concordato per giorno 8 

Giugno 2015 alle ore 10;00 , ci accoglierà la Preside Signora Naso. 

Il Consigliere Amoroso Paolo , chiede se dopo il so pralluogo 

presso la “Scuola Girgenti” di lunedì 8 Giugno si può concordare un 

sopralluogo presso il plesso scolastico del Cirincione , ringrazia per la 

organizzazione dei lavori. 

Alle ore 15:30 entra in Commissione il Consigliere Cirano 

Massimo. 

Il Consigliere Barone Angelo , dichiara che  dopo avere atteso due 

lunghe settimane e dopo un’altra piacevole passeggiata presso il 

Lungomare di Aspra ha notato come tali luoghi continuano ad essere 

terra di “nessuno” in quanto , registra per l’ennesima volta un notevole 

numero di Commercianti abusivi , sollecita , dunque l’Amministrazione 

affinché ripristini la legalità presso il lungomare asprense , invita altresì 

l’Amministrazione ad intraprendere dei percorsi più efficaci , rispetto 

quelli adottati l’anno scorso per raggiungere tale obiettivo di legalità e 

rispetto delle regole . Chiede al  Presidente se abbia provveduto a 

convocare in commissione il Sindaco e l’Assessore al ramo, in merito 

all’emergenza idrica ed ai rifiuti solidi urbani, qual’ora non l’avesse fatto 

lo invita per l’ennesima volta a convocare sua Legalità Dottor Patrizio 

Cinque e l’Assessore Atanasio in commissione.  

Si passa alla lettura dei verbali di aprile: 

• Verbale numero 27 del 15/04/2015  

• Verbale numero 29 del 22/04/2015  

Il Consigliere Cirano Massimo chiede al Presidente della 
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commissione Baiamonte Gaetano se vi è posta in entrata e documenti 

richiesti in precedenza. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano informa che non ci sono nuovi atti 

in commissione. 

Il Consigliere Cirano Massimo ne prende atto e manifesta il suo 

disappunto ed elenca i documenti richiesti da lui stesso come 

componente della terza commissione e che dovranno arrivare in detta 

commissione. La richiesta è stata protocollata il 20/04/2015 con 

numero protocollo 21755 con richiesta dei seguenti documenti: 

• Relazione  dell’ Ing. Mineo relativa alla scuola Bagnera; 

• Relazione  dell’ Ing. Mineo relativa alla scuola Cirincione; 

• Crono programma dei lavori di ristrutturazione della scuola 

Cirincione; 

• Determina di incarico all’Ing. Mineo per le verifiche di sicurezza 

nei plessi scolastici comunali; 

• Documenti relativi alla consegna della “Scuola Puglisi” e crono 

programma per l’ultimazione dei lavori . 

• Crono programma delle verifiche sui plessi scolastici comunali. 

• Documentazione inerente l’affidamento sulla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani ( Bando di selezione e contratto di  assegnazione) . 

• Documentazione inerente i lavori di bonifica della discarica 

abusiva sita in Via Serradifalco. 

• Piano dei chioschi. 

• Stato dei lavori eseguiti al Cimitero comunale e relazione 

sull’attuale situazione. 
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• Ricognizione sullo stato del manto stradale e informazioni sul 

bando relativo alle zone da ripristinare; 

• Documentazione sull’assegnazione del bando del 5 dicembre 

2014, relativo alla Scuola Civello di Aspra; 

• Crono programma dei lavori relativi alla spiaggia di Piano 

Stenditore di Aspra; 

• Riscontro all’effettivo trasferimento delle sedi dei servizi 

comunali; 

• Delibera di giunta relativa alla situazione patrimoniale 

riguardante le case popolari di proprietà comunale e/o vendute; 

 Il Consigliere Di Stefano Domenico propone di non fare piu’ sedute 

di commissione perché li ritiene insignificanti poiché la commissione 

non viene messa in condizione di lavorare bene dal momento che le 

richieste di documenti agli uffici sono rimasti inevase e ritiene 

responsabile il presidente, spesso sono stati chiesti pareri in fretta e 

furia su atti a volte anche sbagliati.  Sostiene perciò che sia necessario 

non convocare più la commissione e sospendere i lavori per riprenderli 

a date da destinarsi. 

Si  chiudono i lavori alle ore 18:15 e si rinviano alla prossima 

seduta di Commissione Consiliare , convocata per Me rcoledì 8 

Giugno 2015 alle ore 09:00 in Prima Convocazione ed  alle ore 

10;00 in seconda Convocazione , con il seguente Ord ine del 

giorno;  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 
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• Sopralluogo presso la “Scuola Girgenti”; 

• Organizzazione dei 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; 

8. Ventimiglia Mariano; 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Consigliere Barone Angelo   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 

 


