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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  17  del  1 6/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  16 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. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti: Aiello Alba Elena, Amoroso Paolo, Baiamonte 

Gaetano, Barone Angelo, Castelli Filippo, Cirano Massimo, Paladino 

Francesco, Ventimiglia Mariano. 

Constatata l’assenza   del numero legale valido  si aggiornano i lavori 

in seconda convocazione alle ore 16:00. 

Alle ore 16:00 in seconda convocazione , viene chiamato l’appello e 

risultano presenti  i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena;   4.Di Stefano Domenico; 

2. Amoroso Paolo;   5.Paladino Francesco; 

3. Barone Angelo; 

Consiglieri assenti:  Baiamonte Gaetano, Castelli Filippo, Cirano 

Massimo,  Ventimiglia Mariano. 

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

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

giorno: 

• Lettura e approvazione dei  verbali delle sedute precedenti. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 
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• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante l’impiegata 

comunale sig.ra Granata Stefania, segretaria della terza commissione. 

Aperti i lavori ,  si passa alla correzione del verbale n.9 del 16/02/2016 

“ Piano Aro” discusso con i tecnici che anno stillato il Piano. 

Il cons. Amoroso Paolo   porta a  conoscenza  dei presenti, che 

ancora una volta alla scuola Girgenti  dove  tempo fa si è staccato  

alcune parti di intonaco  dal soffitto, creando un notevole disaggio,  

adesso si sono aggiunti  altri problemi, da verificare,  visto il grave 

incidente della volta precedente, dove  l’intonaco è caduto su alcuni 

alunni nel momento in cui facevano lezione, e caso fortunato che  i 

bambini colpiti sono rimasti incolumi. Per il consigliere Amoroso è 

doveroso intervenire visto che si tratta di argomento di nostra 

competenza in quanto la terza commissione si occupa : di Attività: 

Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  pianificazione  

urbanistica ,  sarebbe cosa gradita e giusta fare un sopralluogo con 

L’assessore ai lavori pubblici ing.  Fabio  Atanasio e di venire a 

relazionare sul caso. 

Il cons. Barone Angelo   si associa alla richiesta fatta dal cons. 

Amoroso, e sollecita il presidente Aiello Alba Elena  a fare un 

sopralluogo con la presenza dell’assessore ai LL.PP.  

Il cons. Amoroso Paolo invita il Presidente   a volere formulare per 

l’ennesima volta una richiesta di reitera di documentazione per il 

Regolamento dei Sedimi Stradali, indirizzata al   Responsabile  Apicale  

P.O. Direzione VIII- Area L.L.P.P. e Servizi Geomet ra Onofrio 
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Lisuzzo  già richiesta nell’anno 2015 dal cons. Angelo Barone , ultima 

richiesta fatta  da tutti i componenti della III^ comm. cons. Il 30/03/2016 

con prot. interno n.18/2016  III^ comm. cons.. 

Il Presidente  Aiello Alba Elena  accoglie le richieste a lei fatte e 

provvederà a richiedere al   Responsabile  Apicale  P.O. Direzione VIII- 

Area L.L.P.P. e Servizio Geometra Onofrio Lisuzzo di inviare 

documentazione , e per la scuola Girgenti prova a mettersi in contatto 

con il dirigente scolastico per fissare una data per il sopralluogo. 

Alle ore 17:30 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione  di martedì  22 Marzo  2016 in prima 

convocazione alle ore 18,00 ed in seconda convocazione alle ore  

19:00 , con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute;  

• 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.Barone Angelo; 

4.Di Stefano Domenico; 

5.Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

La sig.ra Granata Stefania              III Commissione Consiliare  

                                                     ( cons.Aiello Alba Elena) 
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