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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  34  del  1 8/05/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  18 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 17:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Barone Angelo; 

3. Castelli Filippo; 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti: Aiello Alba Elena, Baiamonte Gaetano, Barone 

Angelo, Cirano Massimo, Giuliana Sergio. 

Constatata la presenza  del numero legale valido si aprono i lavori di 

commissione. I componenti presenti decidono di comune accordo di 

sospendere i lavori alfine di recuperare alcuni verbali di cui si deve 

dare lettura.  

Alle ore 18:00  entra il Presidente Aiello Alba Ele na e si riprendono i 

lavori di commissione con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura e sistemazione verbali delle precedenti sedute. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Alle ore 18:00 entrano i consiglieri : Cirano Massimo e Giuliana 

Sergio. 
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Consiglieri assenti: Baiamonte Gaetano. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante l’impiegata 

comunale  sig. ra  Granata Stefania segretaria della III^commissione 

consiliare. 

Il Presidente propone ai componenti di iniziare  con la lettura e 

approvazione  dei  verbali delle sedute precedenti : 

Si dà lettura dei verbali: 

Verbale  n° 20 del 04/04/2016; approvato ad unanimità. 

Verbale  n° 21 del 05/04/2016;  approvato ad unanimità 

Verbale n° 22 del 06/04/2016;  approvato ad unanimità 

Verbale n° 23 del 08/04/2016; approvato ad unanimità 

Il presidente Aiello Alba Elena   mette al corrente  i componenti della 

III^ commissione che nella settimana scorsa ha ricevuto presso la sua 

abitazione una lettera recante le sue generalità, la lettera riporta diversi 

indirizzi  di enti, la lettera denuncia alcuni immobili presunti come 

abusivi . 

Mette al corrente dell’ increscioso accaduto  anche la commissione dal 

momento che il falso esposto era sottoscritto a suo nome in quanto 

presidente della III^ commissione consiliare e di avere 

successivamente presentato un esposto alla Procura  della Repubblica 

di Termini Imprese. 

Alle ore 18.30 si allontanano i consiglieri Amoroso  Paolo, Di 

Stefano Domenico e Giuliana Sergio . 

Alle ore 18:30 esce dalla riunione la segretaria sig. Granata Stefania , 

poiché ha terminato le ore di lavoro.  
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In  sostituzione  alla sig. Granata, prende a verbalizzare il cons. 

Barone Angelo. 

Si passa alla presa d’atto della posta in entrata : - Protocollo di intesa 

tra sindaco e procuratore Agueci, già  largamente letto in data di ieri 

durante lo scorso consiglio comunale.  

- Relazione sullo stato del depuratore in data 17/09/2015 

 Richiesta alla figura apicale geom. Lisuzzo Onofrio, arrivata su CD. 

ROM si dà lettura di questo documento.   

Il presidente Aiello Alba Elena  Non essendovi  altri punti all’ordine 

del giorno alle ore 19:00  chiude i lavori  di commissione  e li rimanda  

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                        I l Presidente della 

La sig. Granata Stefania                           III Commissione Consiliar e 

                                                      ( cons.Aiello Alba Elena) 

il  cons. Barone Angelo           


