
 

Pag. 1 

Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 27   del  1 9/04/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  19 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 18:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Barone Angelo; 

3. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti in prima convocazione:  Aiello Alba Elena, 

Baiamonte Gaetano, Castelli Filippo, Cirano Massimo Di Stefano 

Domenico, Giuliana Sergio. 

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

i lavori in seconda convocazione alle ore 19:00. 

Alle ore 19:00  in seconda convocazione, viene richiamato 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. Giuliana Sergio; 

7. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti in seconda  convocazione:  Cast elli Filippo, 
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Cirano Massimo.  

Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori  

con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Alle ore 19:10 entra in riunione il cons Castelli F ilippo. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  il cons. Barone 

Angelo, verbalizza alle ore 19:00 alle ore 19:15; dalle ore successive 

prende a verbalizzare il cons Castelli Filippo dalle ore 19:15 alle ore 

20:15.   

Si aprono i lavori con la lettura e lo studio della delibera n. Art, 249 e i 

documenti relativi all’immobile sito in C.da Specchiale. 

Si apre la discussione sull’eventualità di procedere  dando un parere 

favorevole alla proposta di demolizione . 

Alle ore 19:15 esce  dalla riunione il cons. Barone Angelo. 

Il cons. Francesco Paladino  solleva la questione relativa alla 

possibilità di valutare caso per caso, o creare una sorta di promemoria  

e valutare  secondo linee guide generali. 

 Alle ore 19:40 escono  dalla riunione i consiglieri: Amoroso Paolo  e 

Di Stefano Domenico,   

Il presidente Aiello Alba Elena ,  dal momento che in precedenza si è 

avuto modo di leggere e studiare le delibere ritiene utile passare ad 

esprimere il parere sugli atti in oggetto. Si esprime il parere 
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relativamente alla delibera n° 246 del 06 aprile 2016  avente come 

oggetto: Destinazione a uso pubblico dell’immobile sito in C.da 

Specchiale, ricadente all’interno della part.lla 2085 del foglio 17, 

acquisito al patrimonio comunale in data 11/07/1998, per 

inottemperanza all’ordinanza di demolizione n° 67 d el 24/03/1998, 

emessa a carico di C. A. 

Si apre la votazione: 

• Aiello Alba Elena;  Favorevole alla proposta  A 

• Baiamonte Gaetano; Favorevole alla proposta  A 

• Castelli Filippo;   Favorevole alla proposta  A 

• Giuliana Sergio;   Favorevole alla proposta  A 

• Paladino Francesco Favorevole alla proposta  A 

Si passa alla votazione della delibera n° 250 del 6 aprile 2016  avente 

come oggetto: Destinazione a uso pubblico dell’immobile sito in C.da 

Lorenzo/Cozzo Barbagallo ricadente all’interno della part.lla 1948 - 

1940 del foglio 10, acquisito al patrimonio comunale in data 

02/09/2009, per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n° 19 del 

23/04/2009, emessa a carico di M. G. e M. I. con il seguente esito: 

• Aiello Alba Elena;  Favorevole alla proposta  A 

• Baiamonte Gaetano; Favorevole alla proposta  A 

• Castelli Filippo;   Favorevole alla proposta  A 

• Giuliana Sergio;   Favorevole alla proposta  A 

• Paladino Francesco Favorevole alla proposta  A 

Si passa alla votazione della delibera n° 252 del 6 aprile 2016  avente 

come oggetto: Destinazione a uso pubblico dell’immobile sito in C.da 
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Marino, ricadente all’interno della part.lla 904 del foglio 8, acquisito al 

patrimonio comunale in data 14/05/1998, per inottemperanza 

all’ordinanza di demolizione n° 17 del 23/01/1998, emessa a carico di 

T. R. con il seguente esito: 

• Aiello Alba Elena;  Favorevole alla proposta  A 

• Baiamonte Gaetano; Favorevole alla proposta  A 

• Castelli Filippo;   Favorevole alla proposta  A 

• Giuliana Sergio;   Favorevole alla proposta  A 

• Paladino Francesco Favorevole alla proposta  A 

Alle ore 20:15 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione  del 20  Aprile  2016 in prima convocazione 

alle ore 15:00 ed 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.

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della   

(consigliere Angelo Barone)                                          III commissione consiliare 

                                                                                (consigliere Aiello Alba Elena) 

(consigliere Filippo Castelli) 

 


