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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 40   del  2 0/06/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  20 del mese di  Giugno  , 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 10:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti 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:  Castelli Filippo, Cirano Massimo. 

Constatata la presenza del numero legale valido vengono aperti  i 

lavori della III^ commissione in prima  convocazione alle ore 10 :00 con 

il seguente ordine del giorno: 

• lettura e studio del Regolamento  comunale di Polizia mortuaria,  

• trasmissione articolo sui lavori della terza commissione  

consiliare all’ufficio Stampa. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  l’impiegata 

comunale  sig. ra  Granata Stefania segretaria della III^ comm. cons. 
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Il presidente Alba Aiello Elena comunica che oggi tramite posta  è 

arrivata risposta alla richiesta formulata al segretario il 08/06/2016 

prot.n. 42/III^comm. cons. il Segretario Generale, riguardo alla richiesta 

sulla competenza dell’approvazione dei regolamenti di Polizia 

Mortuaria e di Videosorveglianza, dichiara di sconoscere il contenuto e 

chiede di ricevere, anche in formato file le bozze dei predetti 

Regolamenti. 

 Il presidente con il cons. Paladino scrive l’artic olo da inviare 

all’uff. stampa : lavori svolti dalla terza commiss ione  dal mese di 

Marzo:  

ARTICOLO PER MARINA MANCINI PER COMUNE INFORMA: 

I lavori della terza commissione consiliare, che si occupa di lavori 

pubblici ed urbanistica, composta dal presidente Cons. Aiello Alba 

Elena (M5S); Amoroso Paolo (L’aquilone); Baiamonte Gaetano (M5S); 

Barone Angelo (Cambiare Bagheria); Castelli Filippo (M5S); Cirano 

Massimo (MIS); Di Stefano Domenico (PD); Giuliana Sergio (M5S); 

Paladino Francesco (M5S) negli ultimi mesi si sono concentrati 

nell’emettere i pareri agli atti pervenuti. 

Nel mese di marzo gli incontri di commissione si sono focalizzati 

sull’approfondimento del regolamento De.Co (regolamento comunale 

per la valorizzazione delle attività Agro Alimentari Tipiche Locali), 

audendo in tal proposito l’assessore alle attività produttive, Alessandro 

Tomasello, e il Resp. Apicale della Direzione 11- Sportello Unico alle 

Attività Produttive Geom. Cangialosi Francesco. E’ stato dato parere, 

con la maggioranza dei consiglieri che si sono astenuti, mentre in 
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seduta di consiglio comunale il regolamento è stato approvato 

favorevolmente. 

Ad aprile è subentrato il consigliere Giuliana Sergio al cons. Ventimiglia 

Mariano, il quale è andato in quarta commissione consiliare. 

Sempre ad aprile sono arrivate in commissione le prime delibere che 

hanno come oggetto “destinazione ad uso pubblico di alcuni immobili, 

acquisiti al patrimonio comunale, per inottemperanza alle ordinanze di 

demolizione emesse a carico di privati”, che sono state studiate grazie 

al supporto della figura apicale Ing. Aiello Vincenzo.  

Quasi tutte le delibere sono passate con la proposta di mantenimento 

ad uso pubblico (proposta A). 

Nel mese di maggio si è richiesta, ed ottenuta, l’audizione dell’apicale 

geom. O. Lisuzzo e del funzionario C. Conti per lo studio riguardante il 

“regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio 

comunale” che successivamente è stato approvato favorevolmente a 

maggioranza dei presenti. 

Ad oggi l’ oggetto di studio della commissione è il regolamento di 

polizia mortuaria. 

Concluso l’articolo per la giornalista, viene inviato al ufficio stampa 

l’articolo: i lavori della terza commissione tramite posta elettronica. 

Si passa alla stesura di una lettera di accompagnamento da inviare   

all’ufficio di Presidenza con le modifiche apportate al Regolamento per 

la disciplina della video sorveglianza nel territorio comunale , vengono 

allegate le bozze dei predetti regolamenti al fine di dare una risposta 

alla richiesta formula. 
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Si passa alla lettura del Regolamento di Polizia Mortuaria letto fino 

all’Art. 17- Documentazione e termine  per la presentaz ione delle 

richieste di accreditamento . (controllare e confrontarsi con la I^ 

comm. cons.). 

Art. 18 – Modalità di Trasporto e percorso  

Art. 19 – Autofunebri. 

Art. 20 – Trasporto funebri all’interno del cimiter o  

Art. 21 – Trasporto per e da altri Comuni. 

I consiglieri  di comune accordo decidono di interrompere lo studio del 

Regolamento, per acquisire ulteriori informazioni in merito agli articoli 

letti fino alla data odierna. 

Il Presidente   Aiello Alba Elena comunica le date delle convocazioni 

per la terza commissione consiliare:  lunedì 27/ giugno 2016 alle ore 

09:00 , il  martedì 28 giugno 2016 alle ore 18.00 alle ore 19,00. 

Alle ore 12:30 si chiudono i lavori della commissione e si rinviano alla 

prossima seduta utile di  lunedì 27 giugno  alle ore 09:00 in prima 

convocazione se non si raggiunge il numero legale valido si rinvia la 

seduta sempre nella stessa giornata in seconda convocazione alle ore 

10:00, con il seguente ordine del giorno: 

• Prosieguo della lettura e studio del Regolamento  comunale di 

Polizia mortuaria,  

• lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti mese di 

Maggio 2016 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto

II Segretario  Verbalizzante             Il Vicepre sidente della 

La sig.ra Granata Stefania                         III Commissione Consiliare  

                                                        ( cons.Aiello Alba Elena) 

                   


