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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  18  del  2 2/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  22 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 18:00  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. Castelli Filippo; 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti: Cirano Massimo, Ventimiglia Ma riano . 

Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori  

con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura e sistemazione verbali delle sedute precedenti. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  il cons. Barone 

Angelo. 

Si avvia, una discussione tra i consiglieri  e si concordano  le 

prossime convocazioni per : mercoledì 30 Marzo;  lunedì 4 Aprile ; e 

martedì 5 Aprile 2016 . 
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Viene letto e  aggiornato il cromo-programma dei lavori di 

commissione. 

Il cons. Amoroso Paolo  fa rilevare il  mancato collaudo agli ascensori  

nel plesso  scuola Carducci , all’assessore  Aiello Romina aveva 

sollecitato  che anche alle scuole Ciro Scianna c’è un ascensore  da 

collaudare  e vuole verificare se esiste questo ascensore o meno. 

Alle  ore 19:00 entra in commissione il cons. Venti miglia Mariano. 

Alle ore 19;45 esce dalla riunione il cons. Amoroso  Paolo.  

Il cons. Castelli Filippo   informa che esiste una norma che si occupa  

di collaudo  e di mantenimento in esercizio  degli ascensori. 

Possiamo richiedere una relazione sullo stato odierno di tutti gli 

ascensori  comunali ,  a chi di competenza , vediamo di convocare  la 

figura Apicale che si occupa dell’argomento .    

Alle ore 20:00 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di mercoledì  30 Marzo  2016 in prima 

convocazione alle ore 15:00, se non  si raggiunge il numero legale 

valido si rinvia sempre nella stessa seduta  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.. 

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

conferma, viene sottoscritto. 

1.Aiello Alba Elena; 
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2.Amoroso Paolo; 

3.Baiamonte Gaetano; 

4.Barone Angelo; 

5.Castelli Filippo; 

6.Di Stefano Domenico; 

7.Paladino Francesco; 

8.Ventimiglia Mariano.

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Il cons. Angelo Barone     III Commissione Consiliare  

                                                       ( cons.Aiello Alba Elena) 

 


