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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.9  del  16/0 2/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno   16  del mese di  Febbraio  , presso la 

sede di Piazza  Indipendenza  dove  vi sono i locali degli uffici  dei 

LL.PP., 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 present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano;  

4. Barone Angelo; 

5. Castelli Filippo; 

6. Cirano Massimo;  

7. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti:   Paladino Francesco,   Ventimiglia Mariano.  

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

prima convocazione alle ore 17:00 con il seguente ordine del giorno. 

• Presa d’atto piano di intervento per la riorganizzazione del 

servizio di gestione dei RSU nel territorio dell’ARO ( Ambito di 

Raccolta Ottimale) del Comune di Bagheria di cui all’art. 5 – ter 

L.R. 9/2010. 

Sono altresì presenti i consulenti tecnici che hanno stilato il piano ARO: 

L’ingegnere Di Martino, l’ingegnere Zafarana, l’architetto Di Martino e la 

figura apicale geometra Lisuzzo. 
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Assume la funzione di segretario Verbalizzante il c ons. Angelo 

Barone .  

Il Presidente Aiello Alba Elena  dà il benvenuto  e chiarisce le 

esigenze dei componenti della terza commissione di approfondire 

l’argomento data la sua importanza, avendo studiato il  Piano ARO 

nelle sedute precedenti di commissione, si ha adesso l’esigenza di 

avere un interlocuzione con l’Assessore Atanasio Fabio e le figure 

tecniche che hanno curato il Piano stesso. 

Il cons. Barone Angelo ringrazia i tecnici che hanno stilato il Piano 

ARO e si chiede com’è nata la decisione da parte dell’amministrazione 

di gestire “in house” il servizio rifiuti poiché a suo parere l’Ente non ha 

né i mezzi, né le risorse finanziarie e neppure le risorse umane per 

adempiere a tale progetto . 

Il consigliere Domenico Di Stefano chiede di potere  ascoltare una 

relazione sul piano  sia dalla parte politica  che dalla parte dei tecnici.  

Il  presidente Aiello Alba Elena accoglie la richiesta del consigliere Di 

Stefano Domenico e dà la parola all’Assessore Atanasio Fabio per la 

relazione della parte politica. 

L’assessore Fabio Atanasio  ringrazia il consigliere  Barone Angelo 

per i complimenti sul piano ARO e ricorda che il precedente  piano 

ARO, inserito nella relazione richiesta dalla commissione e in questa 

sede consegnato ai consiglieri, stilato negli anni precedenti, era molto 

limitativo, poiché composto da poche pagine e mancava di molti 

servizi, inoltre non era dotato delle cartografie di cui è dotato questo 

nuovo strumento programmatico che stiamo dando alla città.  
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Il piano economico del vecchio piano ARO era appena accennato,  

infatti i dati legati alla spesa erano estremamente generici, inoltre la 

ricerca preliminare da cui sono scaturiti i dati di partenza per la 

progettazione di questo nuovo piano ARO è stata eseguita in maniera 

estremamente  dettagliata a differenza del precedente. Si è reso 

necessario migliorarne ogni aspetto. Partendo dai punti deboli del 

vecchio, sono stati inseriti elementi che avevano dei requisiti più 

aderenti al territorio. Adesso abbiamo un piano con tutti i particolari 

sulle apparecchiature e le postazioni conformi alle nuove direttive 

regionali. 

Essendo un documento programmatico i criteri adoperati solo molto 

generici ma con il nuovo piano ARO si è molto più precisi, anche a 

livello economico. Riguardo l’internalizzazione della gestione del 

servizio rifiuti, bisogna sottolineare che questa è già in atto e sotto gli 

occhi di tutti i cittadini, e allo stato attuale funziona bene. 

L’amministrazione al momento gestisce il servizio senza avere a che 

fare con nessuna ditta esterna, che giustamente chiederebbe di avere 

degli utili, invece, in questo modo si hanno solo i costi “vivi” e le risorse 

create dalla differenziata restano alle casse del comune. 

Si contratta con i consorzi di  filiera In maniera diretta, tutto ciò è calato 

con precisione nel piano stesso, questo è un documento 

programmatico che  segue  le direttive regionali, è un vero e proprio 

piano d’intervento. Nel vecchio non vi era alcuna contezza dei costi , il 

PEF era molto limitato, rispetto al nuovo  i costi verranno specificati 

anno per anno, in modo minuzioso e dettagliato . 
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Alle ore 17:30 esce il consigliere Barone Angelo,  assume la funzione 

di segretario il cons. Castelli Filippo. 

Il cons. Massimo Cirano  chiede  da chi era stato fatto il vecchio 

Piano ARO?  

L’assessore Atanasio Fabio, risponde : Il dott: Corrado Conti e la 

dottoressa L. Picciurro. 

Il cons. Di Stefano Domenico chiede: come  l’amministrazione 

intende gestire la raccolta RSU, con i dipendenti Co.in.res? 

Il geom. Lisuzzo : la legge regionale n. 9 permette l’utilizzo delle unità 

già presenti nell’organico dell’ex consorzio Co.in.res. Si è fatto  un 

piano gestionale dove vi sono inseriti anche dei servizi complementari 

come : scerbatura, pulizia spiagge, derattizzazione, e disinfestazione, 

l’amministrazione ha inteso salvaguardare tutti e 74 lavoratori, con 

annesso ufficio tecnico che attualmente viene  portato avanti  dagli 

amministrativi. 

Il cons. Di Stefano  chiede il numero preciso delle unità impiegate nel 

piano. 

Il geom. Lisuzzo: risponde, sul Piano ARO n.79  . 

L’ing. Zafarana  specifica che nel Piano ARO sono impiegate n. 63 

unità full time, il personale  part-time è inserito  come monte ore e non 

come unità vere e proprie, oltre otto amministrativi. 

Il cons. Di Stefano:  riguarda la stima del costo del personale sono 

stati presi 71 unità, più monte ore part-time e per quanto riguarda i 

mezzi   li acquistiamo come comune di Bagheria? 

Il geom. Lisuzzo  conferma ed aggiunge che sono inseriti all’interno del 
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piano industriale. 

Il cons. Di Stefano:   prima si consegnavano i piani con PEF costituito 

da una pagina solamente. 

Il geom. Lisuzzo intende sottolineare che all’interno del nuovo piano il 

PEF risulta estremamente dettagliato . 

Il cons Di Stefano  chiede se si utilizzano locali comunali. 

Il geom. Lisuzzo  conferma che sono locali comunali. 

Alle ore 18:00 entra  in riunione il cons. Paladino Francesco.  

Alle ore 18:20 entra in riunione il cons. Mariano Ventimiglia. 

Il cons. Di Stefano : dal momento che utilizziamo personale del 

Coinres a comando, quale rapporto si ha con il Coinres.  E se abbiamo 

obblighi come comune verso il consorzio,  tipo: perdite di esercizio, 

ecc.  

Assessore Atanasio ritiene la domanda non pertinente  all’ARO; si è 

risposto “nello spirito del mantenimento del livello occupazionale, in 

ossequio alla legge regionale n. 9 del 2010 “, quando verranno 

costituite dalla regione le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti 

(SRR) saranno queste ultime a gestire i dipendenti dell’intero bacino.  

La norma dice proprio agli artt. 15 e 19. 

Il cons. Di Stefano  ritiene che la domanda sia pertinente e che è stata 

posta alle istituzionali preposte. 

Il geom. Lisuzzo  essendo una domanda di tipo amministrativa va fatta 

al RUP, quindi alla sua persona. Così come si è detto all’inizio, è la 

legge regionale n.9 che stabilisce che si devono utilizzare le unità che 

fanno parte del bacino, senza nessuna specifica sull’appartenenza dei 
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dipendenti al tipo di consorzio. La questione è di altra natura, cioè il 

rapporto che si dovrà avere con le partecipate estinte, il ché è tutto in 

divenire. 

Il cons. Di Stefano si rallegra della garanzia del mantenimento del 

livello occupazionale. Chiede il costo di conferimento in discarica. 

L’Arch. Di Martino risponde che il costo si attesta intorno a € 150,00 a 

tonnellata. 

Il cons. Di Stefano  dice:” considerando le distanze in Sicilia fra 

comune e discarica, quale criterio avete utilizzato per stabilirne i costi?” 

L’ing. Zafarana  risponde che dopo la raccolta dei dati riguardanti il 

costo del carburante e sulla quantità e qualità del rifiuto abbiamo stilato 

uno schema che  anno per anno individua i costi di conferimento tra le 

varie tipologie di rifiuti e calcolando anche i costi relativi ai percorsi dei 

camion più vicino alla realtà. Il Piano F è suddiviso in molte categorie, 

la seconda riguarda i mezzi acquistati, la manutenzione e la gestione, 

determinando un consumo annuo. 

L’Ing. Di Martino  dice: “ in un servizio in cui c’è un’oscillazione dei 

costi, abbiamo fatto un conteggio più preciso possibile sulle previsioni, i 

dati si evincono chiaramente dal quadro M” 

Alle ore 18:00 entra  in riunione il cons. Paladino Francesco . 

Il geom Lisuzzo avverte che si sta parlando di un piano di 

programmazione riferito a tre anni senza conoscerne la data di avvio 

poiché prima il piano deve essere approvato dal Consiglio Comunale. 

L’assessore Atanasio Fabio  informa che ogni anno verrà dettagliato 

con la realizzazione di un piano esecutivo di gestione dove verranno 
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specificate tutte le voci, anche per il carburante, inoltre, quando si farà 

la gara sui mezzi sapremo esattamente quanto ci costeranno. 

Il consigliere Cirano Massimo: i rifiuti sono il cruccio di tutti i comuni 

e da quando ci siamo insediati è stato l’obiettivo di questa 

amministrazione risolvere il problema annoso dei rifiuti a Bagheria. 

In un precedente incontro si è confrontato col geometra del comune 

Corrado Conti che ha stilato il vecchio piano ARO, quest’ultimo 

affermava che il vecchio piano era ottimo, si chiede quindi come mai si  

scelto un tecnico esterno per la realizzazione di questo nuovo piano. 

E dal momento ch’è stato dato incarico all’ingegnere Di Martino, voleva 

conoscere le sue competenze. 

L’assessore Atanasio  non vorrebbe togliere nulla alla competenza del 

geometra Conti, che nel frattempo è stato assegnato ad altro servizio 

ed a quello dovrebbe dedicarsi; come si è già detto il vecchio piano 

ARO è molto poco dettagliato, mentre questo nuovo piano è 

estremamente migliorativo del vecchio e proprio perché frutto di 

un’attenta analisi, era necessario affidare la progettazione a 

professionisti competenti, anche perché si doveva tenere conto delle 

nuove direttive regionali in materia. 

Il presidente Aiello sottolinea la differenza del vecchio piano, 

costituito da 35 pagine, rispetto al nuovo ch’è dotato di : relazione 

generica  di 60 pagine, piano finanziario di 30 pagine, con relative 

cartografie e piani di conferimento. 

L’ingegnere Di Martino:  si presenta come libero professionista, con 

formazione di ingegnere idraulico, responsabile della discarica di 
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Castellana Sicula (alte Madonie), si occupa di rifiuti da tantissimi anni. 

Ha stilato il piano di gestione dei rifiuti di Sciacca, Aliminusa e 

Montemaggiore, San Giuseppe Iato, Camporeale, Campofelice e altri 

comuni; i comuni nominati hanno tutti una gestione esterna tranne 

Aliminusa e Montemaggiore che hanno una gestione “in house”. 

Ovviamente tutti i percorsi intrapresi da questi comuni, così come 

accadrà a Bagheria sono partiti nelle more della creazione da parte 

della regione delle SRR. Riguardo il piano di Bagheria, lo scopo della 

creazione di questo nuovo piano ARO è quello di essere il più possibile 

accessibile sia per chi vuole solo consultarlo sia per chi lo deve 

applicare fattivamente. Le cartografie sono estremamente dettagliate. 

L’assessore Atanasio Fabio  sottolinea come dallo studio del territorio 

si evincono quante differenze ci sono nelle varie zone e quartieri. Il 

sistema di raccolta deve essere il più possibile attinenti e aderenti alle 

caratteristiche del quartiere. Un esempio è la gestione della frazione 

marinara che ha delle esigenze specifiche sia come stagionalità che 

come densità di popolazione. Le novità consistono prettamente sulla 

gestione delle varie postazioni tele-controllate e con i cassonetti a 

scomparsa che verranno posti in  luoghi strategici all’interno del centro 

storico. Viene integrato in questo piano il concetto del decoro urbano e 

le migliorie del servizio di manutenzione di luoghi particolari come spazi 

comuni e spiagge. 

L’ingegnere Di Martino vuole sottolineare un concetto importante, 

fermo restando che la differenziata è un obbligo di legge, infatti 

nell’ultima finanziaria la Regione Siciliana sta aumentando le multe per 
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la  mancata messa in campo delle azioni per l’attivazione  della stessa 

differenziata. L’obiettivo di questo piano è di arrivare al 75% di 

differenziata. 

L’assessore Atanasio Fabio  intende chiarire che proprio il 

dipartimento regionale pretende che vengano presentati dei piani 

basati, come questo, sulla creazione di meccanismi basati sulla 

strategia di recupero delle risorse. 

Il consigliere Cirano Massimo  si chiede cosa abbia risposto la figura 

apicale Onofrio Lisuzzo alla nota 41/308 del Sindaco, in cui lo stesso 

Sindaco Cinque chiedeva se fosse possibile gestire i rifiuti da parte del 

comune in maniera diretta. 

Il geometra Onofrio Lisuzzo legge la nota del sindaco presa agli atti 

dei documenti della commissione la risposta è stata la creazione dello 

stesso ARO per cui sicuramente positiva. 

Il consigliere Cirano Massimo chiede dal momento che nella delibera 

di approvazione dell’uscita del CO.IN.RES risulta scritto che il comune 

non potrà più avvalersi dei servizi consortili quindi vede come una 

contraddizione l’utilizzo del personale. 

Il geometra Onofrio Lisuzzo  risponde che una cosa è usufruire dei 

servizi mentre altra cosa è la presa a comando degli operai. Si è 

sottoscritto un accordo con i sindacati. Da ottobre 2015  si è pure 

arrivati ad un accordo tra comune e coinres dove gli operai vengono 

presi a comando dal comune ed è diverso dal distaccamento che si era 

raggiunto con la “tech servizi”. 

Il consigliere Cirano Massimo  si manifesta in disaccordo col fare la 
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gestione “in house” perché ritiene difficile gestire i dipendenti che 

presentano delle criticità, e difficilmente un amministratore vorrebbe 

amministrare. Ritiene sia difficile assegnare compiti e farli lavorare 

rispetto a come lavoravano alla “tech”, ditta privata nella quale erano 

sottoposti a controlli più severi rispetto alla gestione “in house”, in cui il 

comune ha molte più responsabilità nella gestione del personale.  

Il geometra Onofrio Lisuzzo  sottolinea come il rapporto con le ditte 

esterne dipende da un buon capitolato ed i costi sono estremamente 

diversi. L’atteggiamento provocatorio del personale comunque rimane, 

anche con la gestione da parte di una ditta esterna,  perché appena si 

applicano penali e costi in più per disservizi nascono proteste e 

scompigli, al di là di questo per lui, personalmente, sono al 99% delle 

belle persone. Inoltre, tornando alle caratteristiche per nuovo piano 

ARO,  si parla di carta servizi con possibilità di incentivi per il cittadino. 

L’assessore Atanasio Fabio  evidenzia come si è avuto prova 

empirica, in questi mesi, che la gestione diretta funziona anche 

facendo delle contestazioni disciplinari lì dove lo si è ritenuto 

opportuno, quindi instaurando un sistema di regole precise previste dal 

contratto dell’impiego pubblico. 

L’ingegnere Di Martino  si complimenta con il consigliere Cirano 

Massimo per la puntuale disanima lucida sull’argomento del personale 

e concorda con la possibilità di essere elastici e flessibili nelle 

possibilità da perseguire. 

L’assessore Atanasio Fabio  ritiene lo strumento programmatico un 

progetto serio che può anche subire in questa sede delle modifiche. La 
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 tipologia di progetto è diverso nella resa e nell’obiettivo finale ma nella 

pratica è già adesso in azione. La macchina funziona con maggiore 

rigore e disciplina del personale. 

Il consigliere Di Stefano Domenico  chiede il costo annuo del 

servizio. 

L’ ingegnere Di Martino risponde che il costo ammonta a circa sette 

milioni di cui un milione di servizi aggiuntivi e complementari. 

Il consigliere Di Stefano Domenico si chiede i dipendenti che 

contratti avranno. 

L’assessore Atanasio Fabio al momento hanno un contratto 

federambiente come previsto dalla legge ma nelle SRR potremmo un 

domani avere contratti di tipo enti locali, avendo così modo di 

risparmiare molto sui costi, comportando ben pochi cambiamenti alle 

condizioni dei dipendenti poiché avrebbero bonus e premi di 

produttività. 

Il presidente Aiello Alba Elena dà la parola al consigliere Filippo 

Castelli. 

Il consigliere Filippo Castelli si complimenta con chi ha stilato il piano 

ARO e dichiara di aver studiato con i consiglieri del movimento cinque 

stelle componenti della terza commissione, trovandolo molto scorrevole 

e accessibile. Si è notato con disappunto come il primo scaglione di 

raggiunta della differenziata era previsto nel 2011, quindi ben prima 

dell’amministrazione Cinque, di 135 kg per abitante fino all’ultimo 

scaglione che prevede 81 kg per abitante. Dal momento che questo 
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dato coincide con il dato legislativo previsto dalla regione ci dobbiamo 

necessariamente arrivare. Il piano sembra  supportare questa sfida e 

voleva chiedere se nella progettazione del piano (servizi come 

compostaggio, casa dell’acqua) si è quantificato le aliquote in termini di 

contributi e di risorse che  arriveranno all’ente. 

Alle ore 19:00 esce dalla riunione il cons. Di Stefano Domenico. 

L’ingegnere Di Martino nello schema di conferimento si dà idea che 

per schizzare in alto con i valori si deve puntare sull’umido, ovviamente 

aiuterà il piano di comunicazione e la promozione verso i cittadini in 

modo tale da avere ottimi contributi, anche perché se l’umido è gestito 

bene in automatico anche la differenziata sarà più pulita e le risorse 

pure di conseguenza ben pagata al comune. 

L’assessore Atanasio Fabio il contributo dato dalla differenziata 

aumenta particolarmente pompato se si fa una raccolta sistematica 

anche presso le attività commerciali (cartone presso i negozi, umido 

presso i fruttivendoli), applicando per le varie merci diverse modalità di 

raccolta, così come l’utilizzo delle compostiere domestiche e di 

quartiere. Il sistema è in grado di alimentarsi ed equilibrarsi da solo. 

Il consigliere Castelli Filippo ritiene puntuale l’analisi del processo 

dei cittadini della densità e tipologia di utente legato al quartiere di 

appartenenza, considerato che tutti gli abitanti produciamo 70 

tonnellate di rifiuti al giorno e che in estate il numero della popolazione 

aumenta e questa oscillazione stagionale della produzione dei rifiuti 

può mettere in crisi il sistema. 

L’ingegnere Di Martino il personale part-time possono essere gestiti 
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come cuscinetto proprio per contrastare i picchi stagionali. 

Il consigliere Castelli Filippo afferma quindi, di aver compreso che 

quando ci sono delle carenze sulle attività da fare possono essere 

attivati dei servizi aggiuntivi e complementari. 

L’ingegnere Atanasio Fabio: la pulizia spiaggia per esempio può 

essere prevista in momenti strategici dell’anno. 

Il consigliere Castelli Filippo ha, infatti, notato la previsione delle 

pulizie giornaliere delle spiagge. 

L’ingegnere Zafarana  intende sottolineare che sono previsti i costi di 

due sub per la pulizia dei fondali. 

Il consigliere Castelli Filippo  chiede come funzionerà l’impianto di 

selezione ed i suoi relativi costi. 

Il geometra Onofrio Lisuzzo  ritiene che l’impianto di selezione è 

fondamentale per ottenere un prodotto differenziato di prima qualità. 

Il consigliere Castelli Filippo chiede soprattutto nel caso dei sovvalli 

a chi saranno attribuiti i costi? Se il comune o saranno attribuiti 

all’impianto di selezione? 

Il geometra Onofrio Lisuzzo risponde che nella fase in cui si farà una 

specifica del particolare annuale dei costi, in quel caso si potrà 

decidere come trattare i sovvalli. 

L’ingegnere Di Martino sostiene che è un settore in evoluzione e 

regolarizzato dal rapporto ANCI/CONAI per cui è ancora tutto in 

divenire. La qualità delle risorse devono arrivare ad essere di prima 

qualità. 

L’architetto Di Martino  ha avuto modo in prima persona di trattare con 
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le filiere e sembra che ad oggi carta e cartone e vetro vengono conferiti 

particolarmente puliti. Quindi il rapporto tra sforzo del cittadino e 

purezza del materiale è ottimo. Tutto ciò grazie a come vengono 

utilizzate e gestite le oasi ecologiche e delle correzioni di cantiere che 

ci aiutano molto. Inoltre partirà una campagna di comunicazione che 

non deve essere sottovalutata. Sono dei dati importantissimi che non 

sono stati calati all’interno dei dati presenti nel piano ARO poiché sono 

arrivati successivamente alla stampa dello stesso piano. Tutti questi 

elementi ci danno ottime prospettive riguardo la diminuzione dei 

sovvalli. 

Il consigliere Castelli Filippo ha molto apprezzato l’aspetto del 

monitoraggio e trova il piano avveniristico ma allo stesso tempo 

applicabile e in piena linea con gli obiettivi del Movimento Cinque 

Stelle. 

Il consigliere Cirano Massimo si chiede se effettivamente i lavoratori 

part-time sono necessari. 

Il geometra Onofrio Lisuzzo ritiene utili i lavoratori part-time poiché 

servono alla gestione dei picchi stagionali. 

Il consigliere Cirano Massimo si chiede che motivo può esserci alla 

creazione di questa fascia di lavoratori precari. 

L’ingegnere Di Martino le motivazioni sono da riscontrare nella 

flessibilità della gestione del lavoro che alterna momenti di picchi 

lavorativi e momenti di carenza di interventi. 

L’ingegnere Atanasio Fabio grazie ai servizi complementari e 

aggiuntivi questo piano è un progetto vero e proprio di riqualificazione 
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del territorio urbano pur mantenendo e garantendo una buona gestione 

del personale. Poiché è necessario che all’interno dei servizi da 

eseguire ogni unità lavorativa deve avere un carico di lavoro 

sostenibile. 

Il consigliere Cirano Massimo chiede se sono previsti incentivi per i 

cittadini virtuosi. 

L’ingegnere Di Martino l’incentivo è previsto per chi conferisce presso 

l’isola ecologica. 

L’ingegnere Atanasio Fabio l’incentivo può essere anche indiretto, 

oltre che diretto tramite il conferimento all’isola ecologica tramite carta 

servizi e sistema di pesa dei rifiuti conferiti , grazie alla possibilità che 

diminuendo i costi di gestione potrebbe verosimilmente diminuire il 

costo della TARI. Sono logiche già previste ma che devono essere  

calate all’interno del regolamento della TARI, quindi se ne riparlerà in 

terza commissione prossimamente. 

Alle ore 20:10 esce dalla riunione il cons. Amoroso Paolo. 

Il presidente Aiello Alba Elena  mette ai voti la delibera, chiedendo ai 

consiglieri di esprimere il proprio parere, che di seguito viene così 

espresso: 

• Aiello Alba Elena:              Favorevole 

• Baiamonte Gaetano:  Favorevole 

• Castelli Filippo;   Favorevole 

• Cirano Massimo:   Favorevole 

• Paladino Francesco:  Favorevole 

• Ventimiglia Mariano:  Favorevole 
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Componenti della terza commissione; n° 9 

Di cui n° 6 votanti favorevoli e n° 3 assenti. 

I presenti componenti si impegnano, nonostante l’unanimità raggiunta 

in commissione, ad aprire la discussione generale quando tratteremo il 

tema in consiglio, vista l’importanza dell’argomento per tutta la città di 

Bagheria. 

Si Chiudono i lavori alle ore 20:15  e si rimandano alla prossima 

riunione di Commissione presso il Palazzo  Butera sede, in cui di solito 

si riunisce la terza commissione  il giorno   22 febbraio 2016 alle ore 

09:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione 

, con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• 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 : 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano;  

4. Barone Angelo; 

5. Castelli Filippo; 

6. Cirano Massimo;  

7. Di Stefano Domenico; 

8. Paladino Francesco; 
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9. Ventimiglia Mariano. 

Il Segretario  Verbalizzante   

Cons. Angelo Barone     Il Presidente della 

     III Commissione Consiliare  

Cons. Paladino Francesco                     (Aiello Alba Elena) 

 


