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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 12 del  29/ 02/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  29  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  

Consiglieri assenti alle ore 09:00 , Aiello Alba Elena, Angelo Barone, 

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. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti alle ore 10:00 , Barone Angelo,  Castelli Filippo,  

Cirano Massimo,  Ventimiglia Mariano . 

Constatata la  presenza  del numero legale valido  si aprono i lavori  

in seconda convocazione  alle ore 10:00alle ore 10:00alle ore 10:00alle ore 10:00 
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Assume la funzione  di Segretario Verbalizzante  la sig. Granata 

Stefania segretaria della terza commissione consiliare;  

All’ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Il Presidente Aiello Alba Elena   propone a tutti i componenti presenti 

di passare al primo ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali 

di gennaio 2016; 

Verbale n. 3 del 25 gennaio 2016   letto e approvato da tutti i 

componenti presenti; 

Verbale n.  4 del 27 gennaio 2016   letto e approvato da tutti i 

componenti presenti; 

Durante la riunione i consiglieri  concordano con il presidente Aiello 

una data in cui è possibile audire in questa commissione l’ingegnere  

Aiello Vincenzo  in merito all’ adeguamento degli oneri di 

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

Il presidente Aiello  Alba  da incarico alla segretaria  dandogli istruzioni 

sia nell’ora che nelle date possibili,  nella prossima settimana cosi 

come stabilito con i componenti, le due date possibili sono il 7 marzo 

2016 o il 9 marzo 2016 alle ore 10:00. 

Alle ore 11:30 si chiudono i lavori  di Commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di  martedì 01 Marzo 2016 in 

prima convocazione alle ore 17:00 ed in seconda convocazione alle 
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ore  18:00  , 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.Di Stefano Domenico; 

5.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 


