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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 8 del  15/0 2/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  15  del mese di  Febbraio  , 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 09:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Barone Angelo;  

3. Cirano Massimo.  

Consiglieri assenti alle ore 09:00 , Amoroso Paolo, Baiamonte 

Gaetano,  Castelli Filippo, Di Stefano Domenico, Paladino Francesco, 

Ventimiglia Mariano. 

Constatata la  mancanza del numero legale valido  si rinviano i lavori  

In seconda convocazione  alle ore 10:00 

Alle ore 10:00  in seconda  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Barone Angelo; 

3. Cirano Massimo;  

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti alle ore 10:00 , Amoroso Paolo, Baiamonte  

Gaetano,  Castelli Filippo, Ventimiglia Mariano . 

Constatata la  presenza del numero legale valido  si aprono i lavori  
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in seconda convocazione  alle ore 10:00 

Assume la funzione  di Segretario Verbalizzante  la sig. Granata 

Stefania,  segretaria della terza comm. cons. 

All’ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedent i sedute   

di Commissione Consiliare  

• Lettura e studio dello strumento programmatico pian o ARO 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commission e. 

• Varie ed eventuali . 

Il presidente Aiello Alba Elena propone ai componenti di procedere 

con la lettura e approvazione dei verbali del mese di Dicembre 2015: 

- letto il verbale n. 82 del 14/12/2015 e approvato.  

- letto il verbale n. 83 del 16/12/2015, viene approvato da tutti i 

componenti presenti. 

Conclusa la lettura dei  verbali, si passa allo studio del piano ARO con 

successivo dibattito tra i componenti in merito alla riunione  che si terra 

il 16 febbraio 2016 presso gli uffici dei L.L.P.P siti in piazza 

Indipendenza,  in merito al Piano ARO, i componenti si accordano 

sull’ora in cui saranno tutti presenti alla riunione con: L’assessore ai 

LL.PP.  ing. Fabio Atanasio, e la Figura Apicale, Direzione LL.PP.,  

geom. Onofrio Lisuzzo,    

Alle ore 13:00 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di  martedì 16 Febbraio 2016 

in prima convocazione alle ore 17:00, i lavori di  commissione si 

apriranno presso gli uffici dei LL.PP. in piazza in dipendenza  con 
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il seguente ordine del giorno ; 

• Chiarimenti  sulla della determina   “ Piano ARO 2016 

1.Aiello Alba Elena; 

2.Barone Angelo;  

3.Cirano Massimo; 

4.Di Stefano Domenico; 

5.Paladino Francesco. 

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

conferma, viene sottoscritto.

Il Segretario  Verbalizzante                   Il Presidente della III^Comm. Cons. 

Sig. Granata Stefania           Cons. Aiello Alba Elena 


