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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 55   del  1 0/08/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  10 del mese di  Agosto  , 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. Castelli Filippo; 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Giuliana Sergio; 

7. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti: Barone Angelo, Cirano Massimo. 

Verificata la presenza del numero leale valido si aprono i lavori in 

prima convocazione alle ore 18:00 

Assume la funzione di segretario  verbalizzante il consigliere Giuliana 

Sergio. 

All’ordine del Giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali del mese di Luglio/agosto  

2016; 

• Lettura ed emissione dei pareri in merito alle proposte 

deliberative in materia di abusivismo edilizio; 

• Varie ed eventuali 
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Viene data lettura del verbale n. 51 del 27/07/2016  e n. 52 del  

01/08/2016. I verbali vengono letti ed approvati. Si passa dunque 

all’esame delle proposte deliberative in materia di abusivismo edilizio. 

Alle ore 18.36 entra il consigliere Barone . 

Viene data lettura della proposta deliberativa relativa all’immobile sito 

in contrada Balestra, p.lle 90, 287, 288 del Fgl. 4 , acquisito al 

patrimonio comunale in data 12/09/2007, per inottem peranza 

all’ordinanza di demolizione n. 54 del 18/05/2007, emessa a carico 

di Scordato Nicoletta e Scordato Rosaria . 

Alle ore 19.00 escono i consiglieri Barone, Amoroso e Di Stefano . 

Al termine della lettura della proposta deliberativa sono stati visionati 

anche gli allegati precedentemente inviati via e-mail ai consiglieri. Al 

termine dell’esame dei documenti i   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. Castelli Filippo;   Favorevole alla proposta  A 

4. Giuliana Sergio;  Favorevole alla proposta  A 

5. Paladino Francesco;  Favorevole alla proposta  A 

Totale votazione: 

 n. 5 consiglieri FAVOREVOLI alla proposta A ovvero  sia 

Mantenimento per sussistenza di prevalenti interess i pubblici. 

Viene data lettura della proposta deliberativa relativa all’immobile sito 

in via Cotogni Prime Rocche civico 24/a, p.lla 207 del Fgl. 8/a, 

acquisito al patrimonio comunale in data 12/03/2008 , per 
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inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 78 d el 04/10/2007, 

emessa a carico di Sardina Gaetano P.O. n. 42/07 . 

Al termine della lettura della proposta deliberativa sono stati visionati 

anche gli allegati precedentemente inviati via e-mail ai consiglieri. Al 

termine dell’esame dei documenti 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. Castelli Filippo;   Favorevole alla proposta  A 

4. Giuliana Sergio;  Favorevole alla proposta  A 

5. Paladino Francesco;  Favorevole alla proposta  A 

Totale votazione: 

 n. 5 consiglieri FAVOREVOLI alla proposta A ovvero  sia 

Mantenimento per sussistenza di prevalenti interess i pubblici.  

Si passa quindi alla lettura della proposta deliberativa relativa 

all’immobile sito in via Pio La Torre civico 32, p. lla 2463 piano 4° 

del Fgl. 14, acquisito al patrimonio comunale in da ta 10/05/2011, 

per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2 del 

11/01/2011, emessa a carico di Tarantello Gargano F rancesca e 

Savona Vincenzo P.O. n. 66/03 . 

Al termine della lettura della proposta deliberativa sono stati visionati 

anche gli allegati precedentemente inviati via e-mail ai consiglieri. Al 

termine dell’esame dei documenti i Consiglieri  della terza 

commissione consiliare qui sottoscritti in elenco hanno votato nel 
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seguente modo: 

1. Aiello Alba Elena;  Favorevole alla proposta  A 

2. Baiamonte Gaetano; Favorevole alla proposta  A 

3. Castelli Filippo;   Favorevole alla proposta  A 

4. Giuliana Sergio;  Favorevole alla proposta  A 

5. Paladino Francesco;  Favorevole alla proposta  A 

Totale votazione: 

 n. 5 consiglieri FAVOREVOLI alla proposta A ovvero  sia 

Mantenimento per sussistenza di prevalenti interess i pubblici.  

Il Presidente lascia una nota per la segretaria della commissione 

affinché predisponga le note di trasmissione dei pareri oggi resi. 

Alle ore: 19.30  vengono chiusi i lavori di commissione  che vengono 

rinviati, previa convocazione, a lunedì 29 Agosto 2016  alle ore 09:00  

in prima convocazione,  se non si raggiunge il numero legale valido la 

seduta viene rinviata in seconda convocazione alle ore 10:00 , con il 

seguente ordine del giorno: 

• Lettura e sistemazione dei verbali precedenti;  

• Organizzazione dei prossimi lavori di commissione; 

• Vari ed eventuali. 

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

conferma, viene sottoscritto

II Segretario  Verbalizzante                         Il Presidente  della 

     ( cons. Giuliana Sergio)                       III Commissione Consiliare  

                ( cons. Aiello Alba Elena)  

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


