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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 44  del  24 /06/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  24  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. Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico. 

Consiglieri assenti :    Castelli Filippo ,  Paladino Francesco , 

Ventimiglia Mariano.  

Constatata la presenza   del numero legale   si aprono i lavori in prima 

convocazione alle ore 15:00 . 

All’ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Audizione  del 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. 
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Assume la funzione di segretaria verbalizzante la S ignora Granata 

Stefania . 

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

Vengono letti ed approvati i seguenti verbali ;  

Verbale di Terza Commissione  numero “29”  del 22/0 4/2015. 

Il presidente Baiamonte Gaetano,  da notizia ai consiglieri presenti 

che il Comandante dei VV.UU. non sarà presente per impegni presi 

precedentemente. Comunque riferisce di aver chiesto all’ispettore 

Nicola D’Amico dei VV.UU. a farsi carico di verificare gli insediamenti 

Rom presso la via Parisi, ed a seguito di tale richiesta lo stesso si è 

prontamente mobilitato recandosi sul posto e verificata la reale 

occupazione della via Parisi ne ha disposto lo sgombero immediato.   

Il cons. Cirano Massimo, chiede quanto riferito dal presidente sia 

verbalizzato in maniera esaustiva, e contestualmente chiede una 

bonifica della zona. 

Il consigliere Paolo Amoroso,  chiede al Presidente  per l’ennesima 

volta l’audizione all’ assessore Atanasio Fabio, visto la delicatezza dei 

lavori presi in esame e la sicurezza nelle scuole per capire come si 

sono svolti i  lavori di manutenzione e se si sono completati, inoltre 

chiede  la relazione tecnica della ditta che ha svolto i lavori. 

Il consigliere Paolo Amoroso , inoltre si complimenta per la celerità 

che hanno avuto i VV.UU., nello specifico nella persona dell’isp. Nicola 

D’amico, che dietro segnalazione della terza commissione e del 

consigliere Di Stefano Domenico, ha provveduto tempestivamente allo 

sgombero di via Parisi. Si associa alla richiesta di bonifica e la pulizia 
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della zona fatta dal consigliere Cirano Massimo . 

Il cons. Barone Angelo , fa presente che è più di un mese che ha fatto 

richiesta al Presidente che venga udito con la massima urgenza,  il 

Sindaco sua Legalità  dott.re Patrizio Cinque per un confronto sui lavori 

svolti visto i fatti gravi accaduti nei plessi scolastici e per riferire su 

situazione rifiuti e Acqua. 

Il consigliere Di Stefano Domenico, dichiara che in questa 

circostanza ci si è mossi bene, invita comunque a non cantare vittoria 

in quanto non si è conclusa ancora la problematica relativa alla bonifica 

dei rifiuti nell’area in questione. 

Il consigliere Paolo Amoroso , precisa al presidente che ha richiesto a 

suo tempo una copia del contratto stipulato tra Amap e Comune. 

Il consigliere Massimo Cirano , precisa che non c’è nessun contratto 

firmato tra Amap e Comune, non c’è perché manca la firma. 

Il consigliere Angelo Barone , si meraviglia del fatto che 

l’amministrazione scarica la responsabilità su Amap, quando non è 

stato siglato nessun accordo con Amap stesso. 

Il consigliere Domenico Di Stefano , chiede di avere audizione 

dell’assessore al ramo sulla tematica sollevata dai consiglieri 

precedentemente. 

Dopo una breve discussione i componenti della terza commissione 

convengono che per il periodo estivo le commissioni vengano 

convocate nei giorni di mercoledì pomeriggio e di venerdì mattina.  

Si Chiudono i lavori alle ore  17,30   e si rimandano alla prossima 

riunione di Commissione di mercoledì 01 luglio 2015  , alle ore 15:00 



 

Pag. 4 

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 dirigente scolastico Vittoria Casa della scuola 

Cirincione 

• 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 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Signora Granata Stefania   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 

 


