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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 28   del  2 0/04/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  20 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 15:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Barone Angelo; 

4. Giuliana Sergio; 

Consiglieri assenti in prima convocazione:  Amoroso Paolo, Castelli 

Filippo, Cirano Massimo, Di Stefano Domenico, Paladino Francesco. 

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

i lavori in seconda convocazione alle ore 16:00. 

Alle ore 16:00  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: Caste lli 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. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante l’impiegata 

comunale sig.ra Stefania Granata segretaria della terza commissione 

consoliare. 

Si passa alla lettura e approvazione dei seguenti verbali: 

• N° 14 del 7 marzo 2016  

• N° 15 del 9 marzo 2016 

I due verbali  letti non vengono votati dal cons. Giuliana Sergio poiché 

in quel periodo non faceva parte della III^comm. cons. 

Si passa alla lettura della posta in entrata. 

Nello specifico, si legge la risposta alla richiesta di chiarimenti su 

ordinanza sindacale numero protocollo interno alla terza commissione 

numero 20 del 2016, indirizzata al comandante f.f. dei VV. UU. Tenente 

Pilato, che aveva come tema la regolamentazione dell’attività di 

volantinaggio nel Comune di Bagheria. 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede se sono arrivati dei documenti 

richiesti in merito al depuratore di Aspra, ammonisce che se entro 10 

giorni non arriva la relazione promessa dal geometra Onofrio Lisuzzo 

andrà a denunciare l’omissione alle autorità poiché ritiene inconcepibile 
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che dopo molti solleciti non arrivino in commissione i documenti 

richiesti, così come il regolamento dei sedimi stradali più volte richiesti. 

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

alla prossima riunione  del 27  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 

La sig.ra Granata Stefania              III Commissione Consiliare  

                                                      ( cons.Aiello Alba Elena) 

 


