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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 47   del  1 3/07/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  13 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 17:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Barone Angelo; 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco  

Consiglieri assenti:  Baiamonte Gaetano, Castelli Filippo, Cirano 

Massimo, Giuliana Sergio. 

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

commissione in prima convocazione. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  l’impiegata 

comunale sig. Granata Stefania segretaria della III comm. cons.  

• Lettura e approvazione verbale del mese di Maggio 2016 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Il presidente Alba  Elena  inizia i lavori con la  lettura al verbale n. 32 

del 09  Maggio 2016  letto una prima parte del verbale , il presidente 

interrompe i lavori  per una breve sospensione  alle ore 17:45 per 

cercare nella posta elettronica le delibere inviate dall’ufficio di 
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presidenza del consiglio  sull’ abusivismo edilizio. 

Alle ore 17:45  esce dalla riunione il cons. Di Stefano Domenico . 

Alle ore 17:45  entra in commissione il cons. Giuliana Sergio  . 

Alle ore  18:00  entra  in commissione il cons. Massimo Cirano. 

Alle ore 18:00 il presidente riavvia i lavori di co mmissione ,  

 visto la presenza del cons. Cirano Massimo  propone di dare lettura al  

verbale dove vi sono le dichiarazioni del consigliere, verbale n. 30 del 

4 Maggio 2016. letto e approvato da tutti i componenti. 

Il cons. Cirano Massimo  fa una dichiarazione  chiede al Presidente di 

convocare , l’Assessore del settore raccolta rifiuti differenziata   e il 

Sindaco, in quanto da qualche sito corre voce che è già in atto la 

differenziata, con minacce di multe salate per i cittadini  che non 

rispettano l’ordinanza. 

Visto che, i  cittadini bagheresi lamentano di non  conoscere la 

modalità per eseguire per la differenziata , sarebbe opportuno prima di 

minacciare   con improponibili e  improbabili multe , bisognerebbe 

mettere  i cittadini nelle condizioni di potere svolgere i propri doveri in 

modo sereno e opportuno. 

Il consigliere Cirano Massimo   chiede inoltre tutta la documentazione 

riguardante i siti e lo stoccaggio della differenziata, compreso i contratti 

delle piattaforme di stoccaggio necessarie per il processo della raccolta 

della differenziata.  

Il presidente Alba Aiello Elena   accoglie la richiesta formulata dal 

consigliere Cirano  e si è subito attivata inviando un messagio al 

Sindaco per una audizione in commissione per riferire sulle modalità 
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della raccolta differenziata, esibendo le copie dei contratti effettuati  per 

lo stoccaggio.  

Alle ore 19:00 si chiudono i lavori  e si rinviano alla prossima seduta 

utile di lunedì 18   luglio 2016  alle ore 09:00  in prima convocazione 

se non si raggiunge il numero legale valido si rinvia la seduta sempre 

nella stessa giornata in seconda convocazione alle ore  10:00, con il 

seguente ordine del giorno: 

• Proseguo lettura e studio del Regolamento  comunale di Polizia 

mortuaria,  

• 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

II Segretario  Verbalizzante             Il Preside nte della 

Sig. Granata Stefania                                 III Commissione Consiliare  

                 ( cons.Aiello Alba Elena) 

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

                


