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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  23 del  08 /04/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  08 del mese di  Aprile  , 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. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Cirano Massimo; 

4. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri Assenti in prima convocazione:  Baiamonte Gaetano, 

Barone Angelo, Castelli Filippo, Paladino Francesco, Ventimiglia 

Mariano. 

Costatata l’assenza del numero legale valido si rinviano in data odierna  

i lavori in seconda convocazione alle ore 10:00. 

Ci si dà appuntamento direttamente alle ore 10:00 a Palazzo Ugdulena  

presso l’ufficio dell’ingegnere Aiello Vincenzo, per udirlo, cosi come da 

accordi telefonici presi con la Figura Apicale ; la commissione accetta 

di spostarsi presso altra sede del comune per agevolare il lavoro 

dell’ingegnere Aiello data la mole di lavoro del suo ufficio in questo 

particolare momento  Storico per Bagheria. 

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

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 
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2. Baiamonte Gaetano; 

3. Cirano Massimo; 

4. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti in seconda  convocazione: Amoroso Paolo,  

Barone Angelo, Castelli Filippo,  Paladino Francesco,  Ventimiglia 

Mariano. 

 Alle ore 10:00 costatata l’assenza del numero legale valido  della 

commissione non possono aprirsi, nonostante l’impossibilità di 

raggiungere il numero legale  i consiglieri presenti in seconda 

convocazione : Aiello, Baiamonte,  Cirano e Di Stefano, decidono  di 

comune accordo  di approfittare  della  disponibilità dell’ ing. Aiello 

Vincenzo  e  restano presso l’ ufficio del ingegnere per chiedere 

chiarimenti sulle delibere nella qualità di consiglieri. 

Poiché era importante non perdere l’occasione di ricevere chiarimenti 

in proposito visto l’importante tematica da affrontare . 

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

conferma, viene sottoscritto

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Cons. Baiamonte Gaetano                         III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons.Aiello Alba Elena) 

 


