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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.   41 del  2 2/06/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  22 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 18:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Barone Angelo; 

4. Di Stefano Domenico 

5. Giuliana Sergio; 

6. Paladino Francesco 

Consiglieri assenti:   Baiamonte Gaetano, Castelli Filippo, Cirano 

Massimo. 

Constatata la presenza del numero legale valido vengono aperti  i 

lavori della III^ commissione in prima  convocazione alle ore 18 :00 con 

il seguente ordine del giorno: 

• lettura e studio del Regolamento  comunale di Polizia mortuaria,  

• trasmissione articolo i 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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dalle ore 18.00 alle ore 18:30 dalle ore 18:30 subentra  il cons. Giuliana 

Sergio. 

Il Presidente  in accordo con i componenti decide le date in cui si 

chiuderanno i lavori per le ferie estive: i lavori verranno conclusi il 10 

Agosto 2016 momentaneamente, mentre dal 11 Agosto al 28 Agosto 

2016 la commissione rimane chiusa per le ferie estive . 

Il  lunedì 29  Agosto  2016 la III^ commissione riprenderà i lavori alle 

ore 09:00 in prima convocazione, se non si raggiunge il numero legale 

valido i lavori vengono rinviati in seconda convocazione alle ore 10:00. 

Il presidente Alba Aiello  propone di riprendere lo  studio  del 

Regolamento di Polizia Mortuaria interrotto la volt a scorsa all’ Art. 

17, 

Alle ore 18:30  la segretaria sig. Granata Stefania conclude le sue ore 

lavorative ed esce dalla riunione. 

Subentra come segretario in sostituzione alla sig. Granata il cons, 

Giuliana Sergio. 

 Si procede con lo studio del Regolamento, da lettura il cons. 

Francesco Paladino,  

Alle ore 19:00 entrano in riunione i consiglieri Ca stelli Filippo e il 

cons. Cirano Massimo; 

Vengono letti gli articoli: 

 Art. 17 -   Documentazione e termini per ls presen tazione delle 

richieste di accreditamento. 

Art. 18 -  Trasporti Funebri – Modalità di trasport o e percorso. 

Art. 19 - Autofunebri 
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Il Presidente Aiello Alba  Vista la presenza del cons. Cirano  propone 

di interrompere momentaneamente lo studio del regolamento e 

procedere con la  lettura del verbale n.34 del 11 Aprile 2016   dove vi 

erano riportate le dichiarazione del cons. Cirano. 

 Fatte le dovute  modifiche  il verbale viene riletto  e approvato  da tutti i 

componenti tranne che dal cons. Giuliana che in quel periodo non 

faceva parte della III comm. cons. 

 Il Presidente vista l’ora ricorda ai componenti  le date delle 

convocazioni  per la prossima settimana il  lunedì 27 giugno2016 alle 

ore 09:00 , il  martedì 28 giugno 2016 alle ore 18.00  in prima 

convocazione alle ore 19,00 in seconda. 

Alle ore 20:00 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: 

• Proseguo 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 

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

conferma, viene sottoscritto
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II Segretario  Verbalizzante             Il Vicepre sidente della 

La sig.ra Granata Stefania                        III Commissione Consiliare  

             ( cons.Aiello Alba Elena) 

Cons. Giuliana Sergio                                             

 

                                                   


