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0Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 43  del  2 2/06/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  22  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. Aiello Alba Elena ; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Cirano Massimo; 

4. Di Stefano Domenico. 

Consiglieri assenti :    Amoroso Paolo, 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. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la S ignora Granata 

Stefania . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , chiede di trattare il primo punto 

all’ordine del giorno, relativo all’approvazione dei verbali di 

Commissione relativi al mese di Aprile 2015 , dopodiché spostarsi 

presso la “Scuola Ignazio Buttitta”  per il sopralluogo concordato con la 

Dirigente scolastica, vista la mancata possibilità di effettuare tale 

sopralluogo nella precedente convocazione 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 “31”  del 29/0 4/2015. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano, preso atto che alcuni consiglieri 

intendono fare delle dichiarazioni, da la parola a chi ne fa richiesta. 

Il consigliere Di Stefano Domenico, vuole attenzionare ai 

componenti della terza commissione la situazione di degrado ed 

abbandono, in cui versa la via Parisi, strada che già piena di rifiuti di 
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ogni sorta, è oggi diventata area campo Rom. 

Lo stesso, chiede al presidente di prendere provvedimento e di 

sollecitare il dirigente per lo sgombro e la bonifica della zona in 

questione. Informa inoltre i consiglieri presenti che al riguardo ci sono 

degli esposti da parte di cittadini. 

Il consigliere Cirano Massimo , inerente alla tematica sollevata dal 

consigliere Domenico Di Stefano, propone di chiedere se 

effettivamente esistono questi esposti da parte dei cittadini e poi poter 

chiedere al comandante dei vigili, dott. Costantino Di Salvo, se ne è al 

corrente. 

Il presidente Baiamonte Gaetano , vista la tematica importante 

sollevata dai consiglieri, provvederà al termine della commissione a 

contattare il comandante dei vigili, dott. Costantino Di Salvo per 

chiedere chiarimenti. 

Il consigliere Di Stefano Domenico, voleva ritornare alla situazione 

della scuola “Bagnera” dato che nel corso dell’odierna seduta si 

organizzeranno i prossimi lavori e sopralluoghi nei plessi scolastici. Lo 

stesso è convinto che le perizie devono essere affidate a persone 

competenti, e professionisti dotate delle giuste apparecchiature, mentre 

l’ing. Mineo propostosi a titolo gratuito per effettuare i rilievi, ha dovuto 

comprare uno strumento di cui non era in possesso, dal costo non 

indifferente. Chiede pertanto al presidente di sentire a breve la preside 

della scuola “Cirrincione” per comprendere ciò che si sta facendo e 

come si potrà aprire la scuola a settembre, non conoscendo bene lo 

stato delle cose, e visto che siamo al 22 giugno e i tempi sono ristretti. 
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Il consigliere Cirano Massimo ,  ha un dubbio sui lavori effettuati, visto 

che è stata presentata una relazione preliminare, in questo modo il 

consigliere intende che i lavori non siano ancora terminati, ricorda che 

ci sono sempre 700 bambini che sono rimasti a casa. 

Il consigliere Di Stefano Domenico , dice che sarebbe opportuno 

constatare di persona effettuando un sopralluogo.  

Il consigliere Cirano Massimo , vuole puntualizzare di come la terza 

commissione debba prendersi l’impegno di vegliare sul prosieguo dei 

lavori, al fine di garantire la riapertura dei plessi, nei tempi giusti per 

consentire ai bambini di poter tornare nelle proprie classi e limitare i 

disagi per le famiglie. 

Inoltre il consigliere Cirano Massimo , riferisce che ha preso atto da 

alcuni cittadini  residenti in via Lanza di Trabia, che hanno il disagio di  

alcuni rami degli alberi che invadono i balconi delle proprie abitazioni; 

lo stesso ha provveduto ad avvisare il responsabile G.Sorci, il quale ha 

risposto che gli alberi in questione vanno potati in inverno, quindi in 

breve non potrà risolvere la problematica e si dovrà programmare la 

potatura successivamente . Invita il Presidente Baiamonte Gaetano  

ad effettuare un sopralluogo sul posto in compagnia del Dottore 

Agronomo Giovanni Sorci e verificare insieme la problematica,  

Secondo il consigliere Cirano Massimo , ad oggi l’unica soluzione 

attuabile può essere quella di effettuare una leggera potatura. 

Il consigliere Paolo Amoroso  informa i consiglieri che la quarta 

commissione sta svolgendo dei sopralluoghi ai plessi scolastici, ed ha 

inoltrato una relazione dettagliata agli uffici preposti; il consigliere Paolo 
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Amoroso, ricorda al presidente di procede allo stesso modo. 

Il presidente Baiamonte Gaetano , precisa che era già previsto 

nell’organizzazione dei lavori, la trasmissione dei verbali con le relative 

relazioni dettagliate dei sopralluoghi svolti di volta in volta, agli uffici 

preposti,    

I consiglieri a seguito delle situazioni emerse nell’odierna seduta, 

decidono di convocare il comandante dei vigili dott. Di Salvo 

Costantino. 

Alle ore 11:45  la Terza Commissione si sposta dall a stanza della 

Commissione per effettuare il sopralluogo concordat o. 

Il consigliere Massimo Cirano si allontana alle ore  12:00. 

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

riunione di Commissione di mercoledì 24 mercoledì 2015 , alle ore 

15:00 in prima convocazione ed alle ore 16:00 in seconda 

convocazione , con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Audizione  al Comandante dei VV.UU. dottore Di Salvo 

Costantino per chiarimenti sulla situazione della zona di via 

Parisi. 

• 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 ; 
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2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4. Barone Angelo ; 

5. Cirano Massimo 

6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Signora Granata Stefania   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 

 


