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 Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 50   del  26/07/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  26 del mese di  Luglio  , 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. Baiamonte Gaetano; 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti:  Barone Angelo, Castelli Filippo, Cirano Massimo, 

Giuliana Sergio. 

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

commissione in prima convocazione alle ore 18:00. 

All’ordine del Giorno: 

• lettura, proposta deliberativa del consiglio comunale  sugli 

immobili abusivi “ Attuazione Atti Consequenziali 

dell’Abusivismo Edilizio” TESTO DELLA PROPOSTA ( Prot. n. 

46366 del 05/07/2016, Prot. n. 46369 del 05/07/2016, Prot. 

n.46375 del 05/07/2016, Prot. n.46360 del 05/07/2016) siti in via 

Cotogni Prime Rocche n.civico 24/A 

     via Pio La Torre n. civico. 32, Contrada Balestra, 

     p.lle 90, 287 e  288. 
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• Lettura regolamento di polizia mortuaria 

• Lettura dei verbali del mese di Maggio 2016 e Giugno 2016  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Alle ore 18:20 entra in riunione il cons. Barone An gelo e assume 

la funzione di segretario Verbalizzante. 

Il presidente Aiello Alba Elena  apre i lavori proponendo la lettura e 

l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

Alle ore 18:35 entra in riunione il cons. Cirano Ma ssimo.  

Prima della lettura del Verbale n. 32 del 09/05/2016,  si apre un 

dibattito; in cui il consigliere Cirano  chiede di potere fare una 

dichiarazione. 

il cons. Cirano Massimo    sollecita il Presidente a far si che la 

documentazione richiesta sulla differenziata possa pervenire in 

commissione entro il 2 Agosto 2016 dove è previsto un consiglio 

comunale straordinario sulla tematica, al fine di essere preparati alla 

discussione con la dovuta conoscenza degli Atti. 

il cons. Barone Angelo   segnala alla commissione  il grave stato di 

disaggio in cui  versa l’impianto di illuminazione pubblica, segnala 

inoltre che in Contrada Incorvino, in mezzo a centinaia di metri di rifiuti, 

si trovano due pali pericolanti, a seguito dell’incendio dato ai rifiuti, 

chiede, per tanto di preparare una lettera di sollecito agli uffici.  

Viene letto e approvato il verbale n. 32 del 9 Magg io 2016; 

Si passa alla lettura della delibera sull’Abusivismo 2016, relativa 

all’inottemperanza  dell’ordinanza di demolizione n.50 del 29 giugno 
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Alle ore 19:00 entra in riunione il cons. Castelli Filippo. 

Alle ore 19:00 escono dalla riunione i conss. Paolo  Amoroso,e  Di 

Stefano Domenico. 

Viene letta la Delibera, dopo aver stampato i documenti mancanti il 

presidente propone di passare alla votazione della delibera. 

I Consiglieri  della terza commissione consiliare qui sottoscritti in 

elenco hanno votato nel seguente modo: 

1. Aiello Alba Elena;  Favorevole alla proposta  A 

2. Baiamonte Gaetano; Favorevole alla proposta  A 

3. Barone Angelo;  Astenuto     alla proposta  A 

4. Cirano Massimo;  Astenuto     alla proposta  A 

5. Paladino Francesco;  Favorevole alla proposta  A 

Totale votazione: 

 n. 2 consiglieri ASTENUTI,  

 n. 3 consiglieri FAVOREVOLI 

Il presidente  chiude i lavori di commissione alle ore 20:00   e li rinvia a 

mercoledì 27 Luglio 2016  alle ore 18:00  in prima convocazione,  se 

non si raggiunge il numero legale valido la seduta viene rinviata in 

seconda convocazione alle ore 19:00 , con il seguente ordine del 

giorno: 

• Studio Regolamento Polizia Mortuaria; 

• Lettura e sistemazione dei verbali precedenti;  

• organizzazione dei prossimi lavori di commissione; 

• Vari 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 Preside nte  della 

Cons.  Barone Angelo                               III Commissione Consiliare  

                 ( cons. Aiello Alba Elena) 

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

                


