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Verbale n.72   del   20/12/2016 seduta  della III° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 20 del mese di Dicembre   ,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. Barone Angelo 

3. Di Stefano Domenico 

4. Giuliana Sergio 

5. Maggiore Marco 

6. Paladino Francesco  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  Mag giore Marco. 

Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno : 

� Approvazione verbali ; 

� Studio PUDM; 

� Studio delle proposte di delibera con prot. 802/pre s e n. 

785/pres; 

� Varie ed eventuali; 

Il Presidente  Giuliana Sergio legge il verbale n. 66  del 15.11.2016 

e viene approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n.67  del 17.11.2016 e viene approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n. 68  del 23.11.2016 e viene approvato all’unanimità. 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura della proposta 
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deliberativa avente ad oggetto “Adozione P.U.D.M. Piano di utilizzo delle 

aree demaniali marittime” con prot. 785/pres a cui la commissione deve 

dare il parere di competenza . 

 Si legge anche la proposta deliberativa avente ad oggetto 

“Approvazione del Piano Urbano della Mobilità” con prot. 820/pres a cui 

la commissione deve dare il parere di competenza . 

Il consigliere Paladino Francesco esce alle ore 19. 10. 

Il Presidente  Giuliana Sergio  ricorda ai componenti della 

commissione che giorno 22 dicembre l’Assessore Baimonte Gaetano è 

stato convocato con nota prot. gen. 84893 del 16/12/2016  in 

commissione alle ore 9.00  in merito alla proposta di delibera “Adozione 

P.U.D.M. Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime “ per dare gli 

opportuni chiarimenti per poi procedere al relativo parere di 

competenza.      

Alle ore  19.20   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno   22 

dicembre 2016  alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore  10.00     in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione dell’Assessore Baiamonte Gaetano sul PUDM ; 

� Varie ed eventuali; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Marco   

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

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


