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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  33  del  1 0/05/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  10 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 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. Castelli Filippo 

5. Cirano Massimo 

6. Di Stefano Domenico 

7. Giuliana Sergio 

8. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti: Barone Angelo. 

Constatata la presenza del numero legale valido vengono avviati i 

lavori della commissione 
con il seguente ordine del giorno : 

• Lettura e sistemazione verbali delle precedenti sedute. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  il consigliere 

Giuliana Sergio. 

Preliminarmente il Presidente riferisce il fatto verificatosi nella scorsa 
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seduta della commissione in sede di approvazione del verbale della 

seduta precedente. Dopo le correzioni apportate in fase di lettura, al 

momento della sottoscrizione il consigliere Amoroso chiede una nuova 

modifica al verbale. Vista la lettura integrale del verbale il Presidente si 

è opposto ad una nuova revisione. Il consigliere Amoroso al punto ha 

distrutto il verbale strappandolo in più parti compreso il foglio firme. 

I frammenti sono stati conservati in busta. È stato inoltre richiesto al 

Segretario Generale per le vie brevi il da farsi. Il presidente ha inoltre 

aggiunto che avrebbe verificato personalmente se ci fossero i 

presupposti per rivolgersi alle forze dell’ordine. 

A questo punto dell’esposizione alle ore 18.25 si allontanano i 

consiglieri Di Stefano, Amoroso e Cirano . 

Il Segretario riferisce per le vie brevi che a suo avviso è opportuno 

mettere agli atti la censura da parte della Commissione del 

comportamento del consigliere Amoroso al fine di evitare che il fatto si 

ripresenti. 

Il Presidente ribadisce che la sua intenzione era quella di mettere al 

corrente dei fatti accaduti i componenti della commissione assenti al 

momento dei fatti. La stessa si rammarica dell’atteggiamento polemico 

dei componenti dell’opposizione i quali in aperta contestazione, si sono 

allontanati. 

Le dichiarazioni del presidente trovano unanime consenso da parte dei 

componenti della commissione presenti consiglieri Baiamonte, 

Castelli, Giuliana e Paladino . 

Insieme al Presidente, i cinque componenti del Movimento Cinque 
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Stelle della III commissione censurano il comportamento del 

consigliere Amoroso auspicando che un tale comportamento non si 

abbia più a verificare. 

Il Presidente aggiunge che in sede di lettura ed approvazione dei 

verbali sarà richiesto di non utilizzare i cellulari e di prestare la 

massima attenzione, in particolare da parte del consigliere del quale si 

stanno leggendo dichiarazioni. Ciò ad evitare che si abbiano a 

riverificare simili incresciosi fatti.  

Alle ore 18.40 rientra il consigliere Cirano. 

Alle ore 18.40 esce il consigliere Giuliana  

Alle ore 18.40 entra il consigliere Barone che assume il ruolo di 

segretario verbalizzante. 

Il Presidente riferisce che attende ancora risposta in merito alla data 

del possibile sopralluogo presso l’arco Azzurro. Sarà cura dello stesso 

informare la commissione. 

Il consigliere Barone prende la parola per richiedere urgentemente, 

alla presenza dell’assessore Tomasello e dell’apicale Lisuzzo, un 

sopralluogo presso l’autoparco comunale dove, apprendo da fonti di 

stampa, è stata montata una struttura che dovrebbe servire da mercato 

ittico. Lo stesso si chiede come mai la struttura sia stata montata 

presso l’autoparco e se per caso vi siano stati errori al riguardo, ed 

auspica un sopralluogo entro una settimana. 

Il consigliere Cirano  chiede, in aggiunta alla richiesta fatta dal 

consigliere Barone, tutta la documentazione relativa al progetto di che 

trattasi ed i pareri per l’installazione sia  nel luogo in cui la struttura è 
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stata montata che in quello per cui era destinata. 

Non essendovi  altri punti all’ordine del giorno alle ore 19:30 si 

chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  alla prossima 

riunione utile, a data da stabilire in base alle priorità dei lavori da 

svolgere con tutti i componenti.  

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

conferma, viene sottoscritto

I Segretari  Verbalizzanti            Il Presidente  della 

Consigliere Giuliana Sergio                      III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons.Aiello Alba Elena) 

Consigliere Barone Angelo                       


