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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 41  del  08 /06/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  08  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 09,00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo ; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Cirano Massimo; 

4. Di Stefano Domenico. 

Consiglieri assenti :    Aiello Alba Elena, Barone Angelo , Castelli 

Filippo ,  Paladino Francesco , Ventimiglia Mariano.  

Constatata la mancanza  del numero legale  in prima convocazione alle 

ore 9:00 si rinviano i lavori alle ore 10;00 in seconda convocazione. 

Alle ore 10;00 in seconda convocazione viene chiama to l’appello  

e risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico. 

7. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti :   Castelli Filippo ,  Ventimiglia Mariano. 
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Constatato il numero legale valido si apre la riunione odierna di 

Commissione alle ore 10;00 in seconda convocazione , con il seguente 

ordine del giorno ; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Sopralluogo “Scuola Ignazio Buttitta” di Via F.ppo Buttitta  e 

plesso scolastico adiacente. 

• Sopralluogo “Scuola Pirandello” di Via F.ppo Buttitta. 

• Sopralluogo “Scuola Girgenti” di Via Grotte. 

• Relazione sopralluogo presso la scuola “Pirandello” divia Filippo 

Buttitta;  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la S ignora Granata 

Stefania . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano,  avvisa i consiglieri che nella data 

odierna, non è pervenuta posta alla commissione. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano, ricorda ai consiglieri presenti che 

nella seduta odierna si procederà alla redazione della relazione sul 

sopralluogo effettuato presso la scuola “L Pirandello” di via F.Buttitta, 

tenutosi nella precedente convocazione di commissione. 

Tale relazione, come concordato nell’organizzazioni dei lavori, tra tutti i 

consiglieri, sarà inoltrata presso gli uffici dei LL.PP. compreso i verbali 

della IIIa commissione consiliare, per sollecitare gli interventi e le 

problematiche riscontrate in fase di sopralluogo. 
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Il Presidente Baiamonte Gaetano , continua ricordando che, tutti i 

sopralluoghi effettuati da codesta commissione, sono stati 

precedentemente effettuati dal tecnico dei LL.PP, Geom. Vito Lopes, 

tempestivamente avvisato anche dai dirigenti scolastici, e che anche se 

non presente al momento dei sopralluoghi effettuati dai consiglieri, era 

già informato sullo stato e sulle problematiche dei luoghi. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano, prima di effettuare il sopralluogo 

concordato nella seduta odierna, verbalizza le dichiarazioni dei 

consiglieri presenti, che ne fanno richiesta, e successivamente si 

passerà all’approvazione dei verbali delle precedenti convocazioni di 

commissione. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico ,  ricorda ai Consigliere presenti 

nella seduta odierna che già in una seduta di Consiglio Comunale 

aveva sollevato in modo garbato e gentile la problematica relativa ad 

un ulteriore cedimento di intonaco presso la “Scuola Bagnera”  , 

chiarimento al quale non aveva avuto risposta in Consiglio Comunale ,   

Il Presidente Baiamonte Gaetano,  prende atto della proposizione del 

consigliere Di Stefano Domenico, e chiede di poterne parlare 

nell’ultimo punto all’ordine del giorno relativo all’organizzazione dei 

prossimi lavori di commissione. 

Si passa all’approvazione dei verbali del mese di A prile 2015 . 

Vengono letti ed approvati i seguenti verbali:  

Verbale di Terza Commissione  numero “28”  dell’20/ 04/2015. 

Si concordano quindi con i consiglieri presenti i prossimi sopralluoghi 

da effettuare. 
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Alle ore 10:30    la Terza Commissione si sposta da lla stanza della 

Commissione per effettuare il sopralluogo concordat o. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano, si riserva di tras crivere la 

relazione del sopralluogo odierno nel prossimo verb ale di 

commissione. 

Il Consigliere Cirano Massimo, avvisa che dovrà las ciare il 

sopralluogo presso la scuola alle ore 11;20. 

Si chiudono i lavori alle ore 12:30   e si rimandano alla prossima 

riunione di Commissione del 15 giugno 2015 , alle ore 09:00 in prima 

convocazione ed alle ore10:00 in seconda convocazione , con il 

seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Sopralluogo “Scuola Ignazio Buttitta” di Via F.ppo Buttitta  e 

plesso scolastico adiacente. 

• Sopralluogo “Scuola Girgenti” di Via Grotte. 

• 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 
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6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Signora Granata Stefania   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 


