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Verbale n.   67  del    17/11/2016 seduta  della III Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici, il giorno 17   del mese di Novembre    presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Barone Angelo 

2. Giuliana Sergio 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena  

2. Barone Angelo 

3. Cangialosi Giuseppe  

4. Cirano Massimo 

5. Giuliana Sergio 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo. 

Il Presidente Giuliana Sergio, constatato il numero legale dei presenti, 

dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali  

� Proseguimenti lavori  

� Vari ed eventuali 

 

Il Presidente Giuliana Sergio riprende il discorso dei  lavori di 

commissione da portare avanti  chiedendo ai componenti  di completare 
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i lavori  lasciati in sospeso. 

Il Consigliere Cirano Massimo in contrapposizione con il presidente 

Giuliana Sergio chiede un reset totale  perché molti documenti sono 

rimasti inascoltati e non esitati . 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe chiede di studiare ogni tema e 

chiede la presenza degli assessori  incitandoli a portare i documenti. 

Il Consigliere Cirano Massimo ricorda che questo metodo  non ha 

funzionato perché spesso i documenti non si trovano anche andando 

presso gli stessi uffici, è stato difficile scontrarsi con l’iter della macchina 

amministrativa . 

Pretende maggiore autorevolezza del presidente  a cui chiede di   

rivedere le inadempienze della commissione  e  confrontarsi 

direttamente con gli assessori sui vari argomenti da affrontare  . 

Il presidente Giuliana Sergio tramite un confronto vuole  capire come 

possono trovare insieme una risoluzione . 

Il Consigliere Cangialosi Giuseppe fa pervenire nota con prot. int. 73 

del 17/11/2016 al Presidente della terza commissione Giuliana Sergio in 

merito all’abusivismo edilizio invitando il presidente a convocare 

l’assessore all’urbanistica e i responsabili apicali dell’ufficio condono e 

edilizia privata  al fine di definire un quadro chiaro  su questo 

argomento. 

Il presidente Giuliana Sergio afferma che la  IV commissione  aveva 

lavorato ad un regolamento  sui  beni confiscati e voleva finire questo 

lavoro  con un contributo dei componenti della terza commissione. 

Il gruppo in merito a ciò si esprime in maniera positiva. 
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Il consigliere Cirano Massimo propone di richiedere maggiori 

informazioni all’agenzia dei beni confiscati alla mafia o recarsi 

direttamente all’agenzia. 

Anche in questo caso il gruppo si esprime in maniera positiva. 

Chiede di concentrarsi in queste tre tematiche: 

� Abusivismo; 

� Piano chioschi; 

� Beni confiscati; 

Il presidente Giuliana Sergio propone di convocare mercoledì  

23/11/2016 l’assessore alla viabilità Baiamonte Gaetano per presentare 

in commissione il piano delle mobilità(PUM) così da essere 

maggiormente informati. 

Alle ore  11.16  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  23 

novembre 2016   alle ore  17.00  e  in II° convocaz ione e alle ore 18.00 

con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali; 

� Questione abusivismo,beni confiscati,PUM; 

� Varie ed eventuali; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo  

 Il Presidente della III  

commissione 

  Giuliana Sergio 

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

 


