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 Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 51   del  27/07/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  27 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 18:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Cirano Massimo 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Giuliana Sergio; 

6. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti:  Baiamonte Gaetano; Barone Angelo, Castelli 

Filippo. 

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

commissione in prima convocazione alle ore 18:00. 

All’ordine del Giorno: 

• Approvazione dei verbali delle sedute del mese di maggio e 

giugno 2016; 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Varie ed eventuali. 

Si avvia la lettura del verbale n. 35 del 24/05/2016.  

Alle ore 18.24 esce il consigliere Di Stefano. Alle ore 18.35 entra il 

consigliere Barone. 
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Il verbale n. 35 viene approvato. 

Sì dà lettura dei verbali n. 36 del 01/06/2016, 37 del 06/06/2016 e 38 

del 08/06/2016. I verbali vengono approvati. 

Il Presidente  comunica alla commissione comunica che è pervenuto il 

parere tecnico favorevole relativo al regolamento per la disciplina della 

videosorveglianza.  

Il presidente  chiude i lavori di commissione alle ore 19:30   e li rinvia a 

mercoledì 27 Luglio 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 9:00 , con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura regolamento di polizia mortuaria; 

• Lettura dei verbali del mese di Giugno e Luglio 2016  

• 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 

Cons.  Giuliana Sergio                               III Commissione Consiliare  

                 ( cons. Aiello Alba Elena) 

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

                


