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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 10  del  22 /02/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  22  del mese di  Febbraio  , 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 present i i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo  

2. Baiamonte Gaetano  

3. Barone Angelo  

Consiglieri assenti alle ore 09:00 , Aiello Alba Elena, Castelli Filippo, 

Cirano Massimo, Di Stefano Domenico, Paladino Francesco, 

Ventimiglia Mariano. 

Constatata la  mancanza del numero legale valido  si rinviano i lavori  

in seconda convocazione  alle ore 10:00 

Alle ore 10:00  in seconda  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Polo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti alle ore 10:00 ,  Castelli Filippo, Cirano Massimo, 

Ventimiglia Mariano . 
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Constatata la  presenza  del numero legale valido  si aprono i lavori  

in seconda convocazione  alle ore 10:00 

Assume la funzione  di Segretario Verbalizzante  la sig. Granata 

Stefania  segretaria della terza commissione  

All’ordine del giorno: 

• Lettura della delibera: “Adeguamento degli oneri di  

urbanizzazione e del costo di costruzione da applic are per 

l’anno 2016” . 

Il Presidente Aiello Alba Elena  dà lettura della delibera pervenuta in 

questa commissione in data 11/02/2016; “Adeguamento degli oneri di 

urbanizzazione e del costo di costruzione da applicare per l’anno 2016”   

a cura dell’assessore all’Urbanistica Arch. Vincenzo Luca Tripoli, col 

supporto del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, 

Vincenzo Sciré, i quali sottopongono all’esame del Consiglio Comunale 

la  seguente proposta. 

Letto il documento istruttorio, relativo al costo di costruzione, 

relativamente al contributo per le opere di urbanizzazione, i consiglieri 

presenti propongono al Presidente di audire un tecnico che spieghi il 

conteggio per l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del 

relativo contributo da corrispondere ai sensi della legge n. 10/77. e  

l’incidenza dell’aggiornamento nei vari interventi in materia urbanistico- 

edilizia nel territorio.Viene proposto al Presidente  di audire il 

Responsabile Apicale  10 Urbanistica dott. ing. Aiello Vincenzo poiché 

sembra la persona più adatta a spiegare tale delibera . 

Il Presidente  prende atto della richiesta fatta e dà incarico alla 



 

Pag. 3 

segretaria di inviare un invito di audizione all’ Ing. Aiello Vincenzo per il 

7 marzo alle ore 10:00 , data e ora confermata con tutti i componenti 

della commissione. 

Alle ore 11:00 il cons. Barone Angelo si allontana dalla riunione. 

Alle ore 11:30 il cons. Barone Angelo  rientra in commissione; 

Alle ore 11:30 il cons. Paladino Francesco  esce dalla riunione;  

Alle ore 12:30 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di  mercoledì 24 Febbraio 

2016, in prima convocazione alle ore 15:00 ed in seconda 

convocazione alle ore  16:00  , con il seguente ordine del giorno ;  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

1.Aiello Alba Elena; 

2.Amoroso Paolo; 

3.Baiamonte Gaetano; 

4.Barone Angelo;  

5.Di Stefano Domenico; 

6.Paladino Francesco. 

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

conferma, viene sottoscritto.

Il Segretario  Verbalizzante                   Il Presidente della III^Comm. Cons. 

La sig. Granata Stefania     Cons. Aiello Alba Elena 


