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Verbale n. 70  del  14/12/2016 seduta  della  III° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno  14   del mese di Dicembre   presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Albe Elena 

2. Barone Angelo 

3. Cangialosi Giuseppe 

4. Di Stefano Domenico 

5. Giuliana Sergio 

6. Maggiore Marco 

7. Paladino Francesco  

Assume la funzione di segretario verbalizzante   la Sig. Troia Pietra         

Il Presidente Giuliana Sergio ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali del mese di Ottobre; 

� Studio PUDM; 

� Studio della proposta di delibera con prot. n.802/p res 

(demolizione/acquisizione) 

Si iniziano i lavori di commissione  con la lettura del verbale n.60  del 

20/10/2016 e viene approvato all’unanimità dei consiglieri presenti . 

Si legge il verbale n.61 del 20/10/2016  e viene approvato ad unanimità 
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dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n. 62 del 24/10/2016  e viene approvato a 

maggioranza de consiglieri presenti( Aiello Alba Elena,Barone 

Angelo,Cangialosi Giuseppe,Di Stefano Domenico.Giuliana 

Sergio,Maggiore Marco,Paladino Francesco ) si astiene il consigliere 

Maggiore Marco. 

Il Presidente Giuliana Sergio comunica ai componenti della  

commissione che dall’ufficio di segreteria del consiglio comunale sono 

arrivati in commissione tre richieste di parere . 

La prima richiesta di parere con prot. 785/pres del 28/11/2016 con 

oggetto ”adozione P.U.D.M. Piano di utilizzo delle arre demaniali 

marittime” 

La seconda richiesta di parere con prot. 802/pres  con oggetto” 

Dichiarazione ai sensi del comma 5 dell’art.31 del D.P.R. 380/2001 

dell’immobile sito in via Livio Andronico n.1/C.p.lla 196 f.gl 13 del 

N.C.E.U. di Bagheria ,posto al piano secondo (terza elevazione fuori 

terra)acquisito di diritto al patrimonio comunale in data 21/12/2010, per 

inottemperanza di demolizione n.145 del 18/08/2010, emessa a carico di 

Testa Giuseppa Sabrina P.O. n.04/10”. 

La terza richiesta di parere con Prot. 820/pres con oggetto 

“Approvazione del Piano Urbano della Mobilità”. 

La segretaria verbalizzante Troia Pietra esce alle ore 18.30 ed 

assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere 

Paladino Francesco. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 18 .30. 
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Il consigliere  Di Stefano Domenico esce alle ore 1 8.30. 

Il Presidente Giuliana Sergio   ritiene opportuno cominciare a trattare   

per  dare l’opportuno parere        la delibera  n. 802/pres    con oggetto   

” Dichiarazione ai sensi del comma 5 dell’art.31 del D.P.R. 380/2001 

dell’immobile sito in via Livio Andronico n.1/C.p.lla 196 f.gl 13 del 

N.C.E.U. di Bagheria ,posto al piano secondo (terza elevazione fuori 

terra)acquisito di diritto al patrimonio comunale in data 21/12/2010, per 

inottemperanza di demolizione n.145 del 18/08/2010, emessa a carico di 

Testa Giuseppa Sabrina P.O. n.04/10”. 

Il consigliere Maggiore Marco richiede oltre alla pubblicazione 

nell’albo pretorio l’invio tramite e mail a tutti i componenti della terza 

commissione. 

Il consigliere Barone Angelo  chiede la convocazione in commissione 

dei deputati Bagheresi che siedono all’ARS il Dott. Siragusa e La Rocca 

insieme alla presidente della commissione territorio e ambiente ,dott. 

Maggio, al deputato Fazio che ha presentato la legge sul condono e 

l’assessore al territorio. 

Il Presidente Giuliana Sergio tornando alla delibera ”Dichiarazione ai 

sensi del comma 5 dell’art.31 del D.P.R. 380/2001 dell’immobile sito in 

via Livio Andronico n.1/C.p.lla 196 f.gl 13 del N.C.E.U. di Bagheria 

,posto al piano secondo (terza elevazione fuori terra)acquisito di diritto al 

patrimonio comunale in data 21/12/2010, per inottemperanza di 

demolizione n.145 del 18/08/2010, emessa a carico di Testa Giuseppa 

Sabrina P.O. n.04/10” chiede ai componenti della commissione di 

concentrarsi su questo caso per poter procedere con la votazione. 
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Inoltre afferma che si premurerà a scrivere l’opportuna nota per 

convocare le persone citate dal Consigliere Barone Angelo. 

Si passa alla votazione della delibera sopracitata. 

I componenti della III commissione consiliare in merito all’argomento 

della suddetta delibera si sono così espressi: 

Aiello Alba Elena: Favorevole alla proposta A 

Barone Angelo : Astenuto 

Giuliana Sergio : Favorevole alla proposta A 

Maggiore Marco: Favorevole alla proposta A 

Paladino Francesco :Favorevole alla proposta A 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, è 

stato espresso parere favorevole alla proposta A con voti n.4. 

Totale componenti III commissione consiliare n.09 

Presenti n. 5 

Totali favorevoli n.04 

Totale astenuti n.01 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura del verbale n. 63 del  

02/11/2016 e viene approvato ad unanimità. 

Si legge il verbale n. 64 del 07/11/2016   e viene approvato ad 

unanimità. 

Si legge il verbale n. 65 del 09/11/2016  e viene approvato ad 

unanimità. 

Alle ore  19.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  15 

Dicembre 2016  alle ore  9.00 in I° convocazione e alle ore   10.00       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  
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� Approvazione verbali del mese di Ottobre; 

� Studio PUDM; 

� Studio di delibera con prot. 802/pres; 

� Varie ed eventuali; 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia Pietra 

 

Paladino Francesco 

  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giuliana Sergio 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


