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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 54   del  0 8/08/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  08 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 09:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Barone Angelo; 

3. Cirano Massimo; 

4. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti: Aiello Alba Elena, Baiamonte Gaetano, Castelli 

Filippo,  Giuliana Sergio, Paladino Francesco . 

Verificata l’assenza   del numero legale valido si rinviano i lavori  in 

seconda convocazione. alle ore 10:00.   

Alle ore 10:00  in seconda  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Barone Angelo; 

4. Cirano Massimo; 

5. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri Assenti : Baiamonte Gaetano, Castelli Filippo, Giuliana 

Sergio, Paladino Francesco. 

Verificata la presenza del numero leale valido si aprono i lavori in 
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seconda convocazione alle ore 10:00 

Assume la funzione di segretario  verbalizzante il cons. Barone 

Angelo 

All’ordine del Giorno: 

• Lettura regolamento di polizia mortuaria; 

• Lettura dei verbali delle adunanze precedenti  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Il Presidente propone di iniziare i lavori con la lettura dei verbali del 

mese di luglio;: 

Verbale  n.  45   del  06/07/2016 letto sistemato  e approvato da tutti i 

componenti presenti alla adunanza 

Verbale n.   46   del  11/07/2016 . letto sistemato  e approvato da tutti i 

componenti presenti alla adunanza 

Verbale n. 47    del  13/07/2016  letto sistemato  e approvato da tutti i 

componenti presenti alla adunanza. 

Concluso il lavoro di lettura dei verbali Il cons. Barone Angelo chiede la 

parola. 

Il cons Barone Angelo  segnala alla commissione che in alcune zone 

di Bagheria e specialmente nella zona di via Capitano Speciale, dopo 

alcuni controlli da parte dell’ ASP sull’acqua erogata alle abitazioni in 

parte  del comune, questa è risultata “altamente inquinata” ,  invita per 

tanto il presidente a inviare una nota per conto della commissione a 

segnalare a chi di dovere tale disagio e che abbia cura di far pubblicare 

un avviso. 
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Alle ore 11:00    si conchiudono   i lavori di commissione e vengono 

rinviati  a  mercoledì 10 Agosto 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: 

• 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. 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. 

                                        


