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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  15  del  0 9/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  09 del mese di  Marzo  , 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 present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti in prima convocazione: Castelli Filippo, Cirano 

Massimo, Ventimiglia Mariano. 

Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori  

con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura e sistemazione verbale congiunto con la IV^ 

commissione consiliare delle 2 Febbraio 2016. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  la sig. Granata 

Stefania  segretaria della terza commissione consiliare. 

Il presidente Aiello Alba Elena  da lettura al verbale del 2 Febbraio 

2016 congiunto alla IV^ comm. cons., vengono sistemati alcune parti  
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giusto per avere una immediata comprensione in merito alle varie 

dichiarazioni fatte dai componenti presenti. 

Alle ore 16:00 entra in riunione il cons. Cirano Ma ssimo. 

Si passa all’ organizzare del sopralluogo presso la scuola Puglisi, il 

Presidente chiede ai componenti se per loro va bene a inizio della 

nuova settimana   lunedì 14 Marzo  2016 effettuare il sopralluogo, alle 

ore 10:30,  partendo tutti insieme dal Palazzo Butera, sede delle 

riunioni. 

I Componenti  accolgono la proposta del presidente, e si da incarico 

alla segretaria di avvisare tramite lettera il dirigente scolastico, del 

plesso scuola Puglisi per un sopralluogo. 

Alle ore 17:00 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di Lunedì  14 Marzo  2016 in 

prima convocazione alle ore 09:00  se non si  raggiungere il numero 

legale valido la stessa seduta viene rinviata    in seconda convocazione 

alle ore  10:00  , con il seguente ordine del giorno; 

• Sopralluogo , scuola Puglisi alle ore 10:30 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• 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; 
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3.Baiamonte Gaetano; 

4.Barone Angelo; 

5.Cirano Massimo; 

6.Di Stefano Domenico; 

7.Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

  La Sig.ra Granata Stefania    III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons.Aiello Alba Elena) 

 


