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Verbale n. 59  del  05/10/2016 seduta  della III ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 05    del mese di   Ottobre    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 Alba Elena 

2. Baiamonte Gaetano 

3. Barone Angelo 

4. Giuliana Sergio 

5. Paladino Francesco   

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio . 

Consiglieri assenti:Castelli Filippo,Cirano Massimo  ,Di Stefano 

Domenico,Tornatore Emanuele. 

Il Presidente Alba Elena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

• proposta di Regolamento Comunale per il  compostaggio 

domestico dei rifiuti, “proposto dal Cons. Tornatore Emanuele”: 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Il Consigliere Di Stefano Domenico entra alle ore 1 8.40. 

Il Consigliere Cirano Massimo entra alle ore 18.50.  

Il Consigliere Cirano Massimo dichiara quanto segue:”Il presidente di 



 

Pag. 2 

commissione ci informa che l’apicale geometra Lisuzzo Onofrio potrà 

riferire sulla pista ipovedenti il primo dicembre 2016 in quanto il rup, 

Sergio Palumbo, è stato sospeso e rientrerà in quella data e ritiene utile 

la sua presenza . 

Inoltre chiedo al presidente una convocazione urgente dell’assessore 

Atanasio Fabio e dell’apicale Lisuzzo Onofrio per mettere a conoscenza 

questa commissione sulla programmazione  della distribuzione dei 

mastelli e carrellati per la raccolta dei rifiuti . 

Ritengo urgente questa convocazione in quanto sono avvenuti fatti gravi 

con rischio di danni a questa amministrazione . 

Il Presidente Aiello Alba Elena esce alle ore 19.00  e assume la 

funzione  di presidente f.f. il consigliere Paladino Francesc o. 

Il Presidente f.f. Paladino Francesco prende atto della richiesta del 

consigliere Cirano. 

Il Consigliere Cirano Massimo  dichiara quanto segue:”ritengo 

infruttuosa ed onerosa la convocazione di martedì 11 alle ore 18.00 ,in 

quanto, nonostante le numerose reiterate richieste e la denuncia fatta 

dai consiglieri  di minoranza ,protocollata ed inviata al Presidente del 

consiglio Clemente Claudia e al Segretario Generale ,si continua a fare 

commissioni(dopo la sospensione e il ritardo dell’inizio lavori dopo 

pausa estiva ,per motivi apparentemente di numero legale)senza 

trattare le problematiche più volte sollecitate.  

Alle ore   19.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 14 

ottobre   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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� Sopraluogo arco azzurro 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giuliana Sergio  

 Il Presidente della III° 

commissione 

  Aiello Alba Elena  

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

 


