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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  30  del  0 4/05/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  04 del mese di  Maggio  , 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; 

2. Giuliana Sergio; 

Consiglieri assenti: Aiello Alba Elena, Amoroso Paolo, Baiamonte 

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

Francesco . 

Constatata l’assenza   del numero legale valido   si rinviano i lavori in 

seconda convocazione alle ore 16:00.  

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

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Barone Angelo; 

4. Cirano Massimo; 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Giuliana Sergio; 

7. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti:  Baiamonte Gaetano, Castelli Filippo. 

Constatata la presenza del numero legale valido   si aprono i lavori in 
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seconda convocazione alle ore 16:00. 

con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura Delibera n.3  :Testo della proposta ( protocollo n° 18656 

del 6 Marzo 2016 

• Lettura e sistemazione dei verbali delle sedute precedenti 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  l’impiegata 

comunale sig.ra Granata Stefania, segretaria della terza commissione 

consiliare. 

Prima di iniziare i lavori di commissione il cons. Cirano Massimo 

chiede alla segretaria se in questi giorni sono arrivati documenti in 

commissione , a domanda fatta la segretaria risponde ,no, . 

Il Cons. Cirano Massimo   porta  a conoscenza i componenti della  III^ 

commissione consiliare  che mercoledì 27 Aprile ha protocollato un 

sollecito,  richiesta documenti,  tale richiesta veniva indirizzata al 

Segretario Generale, i documenti richiesti riguardano ; la relazione del 

depuratore comunale di Aspra, già richiesta ad Ottobre 2016.  

Il Presidente  Aiello Alba  Elena comunica ai componenti che nella 

seduta della scorsa riunione ha fatto  richiesta  al Segretario Generale 

di acquisire la documentazione  inerente  al protocollo di intesa tra il 

Sindaco dottor.  Patrizio Cinque e il Procuratore Agueci, stipulato nel 

anno 2014;  

Il consigliere Cirano  Massimo   lamenta   il fatto, che ancora  oggi  è 

assente la possibilità di potere audire il geom. Onofrio Lisuzzo sulla 
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video sorveglianza , il consigliere propone al Presidente di audire in 

tempi celeri il Responsabile  Apicale P.O. – Direzione 13 – Polizia 

Municipale Commissario Dott. Salvatore Pilato per relazionare 

sull’installazione della video sorveglianza , e che porti con sè tutta la 

documentazione necessaria, per la disciplina della video sorveglianza  

nel territorio comunale. 

Alle ore 17:20 esce dalla riunione il cons. Cirano Massimo. 

Si passa  alla lettura della determina con prot. n. 251 del 06/04/2016   

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

Cordova ricadente all’interno della part. Lla 957 del foglio 10, acquisito 

al patrimonio comunale in data 16/12/2012, per inottemperanza 

all’ordinanza di demolizione n. 19 del 28/02/2011, emessa a carico di 

P. G. e A. L.. 

Al termine della lettura il Presidente chiede  ai componenti di esprimere 

un proprio parere alla delibera.    

I consiglieri presenti sono d’accordo col Presidente nel volere 

esprimere un proprio parere in merito alla delibera su descritta . 

Consigliere: Aiello Alba Elena    proposta  A 

          Amoroso Paolo   astenuto 

           Barone Angelo   astenuto  

           Di Stefano Domenico  astenuto 

  Giuliana Sergio    proposta  A 

  Paladino Francesco  proposta  A 

Consiglieri presenti  alla votazione n.6, di cui 3 consiglieri  Favorevoli  e 

3 consiglieri Astenuti. 
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Alle ore 17:45 esce dalla riunione il cons. Giulian a Sergio. 

Il cons. Barone Angelo  tiene a chiarire il motivo per il quale   si è 

dichiara Astenuto  egli pensa che la delibera così come formulata  non 

dà l’idea di quale fine pubblico potrebbe avere un bene in questione, 

infatti, vista la tipologia dell’immobile si potrebbe pensare di adibire a 

canile municipale, ma non sappiamo se gode dei requisiti necessari. 

Alle ore 18:00 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione  di giovedì  5 Maggio  2016 in prima 

convocazione alle ore 09,30 presso i locali di Villa Cattolica per 

effettuare un sopralluogo con la presenza dell’Assessore alla Cultura e 

Beni Culturali, con il seguente ordine del giorno; 

• Sopralluogo a Villa Cattolica; 

• 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) 

 


