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Verbale n. 28  del   04/05/2017 seduta  della III° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 04 del mese di Maggio    ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena  

2. Cangialosi Giuseppe 

3. Cirano massimo 

4. Clemente Claudia 

5. Di Stefano Domenico 

6. Giuliana Sergio 

7. Paladino Francesco 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Pala dino 

Francesco. 

Il Presidente Giuliana Sergio  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno : 

� Programmazione lavori; 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il consigliere Cirano Massimo  invita il Presidente Giuliana Sergio ad 

attivarsi con i responsabili  per fare un sopralluogo a Villa Cattolica  per 

avere certezza immediata in modo tale da sapere ciò che si è fatto e che 

si sta facendo per permettere l’apertura della Villa sopracitata e che 

l’amministrazione ha dichiarato che dovrebbe avvenire il 07/05/2017. 

Quindi chiede al Presidente Giuliana Sergio di fare una nota agli uffici 
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preposti richiedendo per i lavori eseguiti a Villa Cattolica 

dall’associazione Coccinella Onlus e VM Agency Group i seguenti 

documenti 

� Bando e disciplinare di gara; 

� Capitolato speciale d’appalto: 

� Progetto messo a gara e variante; 

� Contratto d’appalto registrato ed eventuali contratti aggiuntivi: 

� Collaudo dell’opera e certificazione di regolare esecuzione del 

servizio: 

Il consigliere Di Stefano Domenico ringrazia il consigliere Cirano 

Massimo per aver sollevato la  suddetta questione che la commissione 

avrebbe dovuto porre in attenzione  prima . 

L’anno scorso hanno fatto un incontro a Villa Cattolica ,ma il lavoro di 

monitoraggio non è più proseguito . 

La commissione deve avere dei documenti che spieghino il perché della 

restituzione dei soldi da parte dell’associazione. 

Inoltre ricorda che ci sono altre questioni da trattare in commissione 

relativi al depuratore,PRG,le scuole ,viabilità,beni confiscati ,acqua. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe sostiene che la cosa grave  è 

avere  fatto una delibera di giunta sul mercato del pesce senza una 

conformità urbanistica favorevole . 

Invita il presidente Giuliana Sergio a farsi inviare tutta la  

documentazione  su tale argomento per poterli studiare in commissione 

e lo invita a fare un passo indietro perché non vuole fare niente. 

Il consigliere Di Stefano Domenico  chiede   se esistono atti 
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consequenziali   all’approvazione della delibera SPA. 

Il Presidente dichiara che richiederà tutti i documenti e che il sopralluogo 

avverrà quando la commissione studierà i relativi documenti e sarà 

competente. 

Alle ore 10.30    si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  09 

Maggio 2017 alle ore 18.00 in I° convocazione e alle ore   19.00   in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta di delibera sull’abusivismo; 

� Approvazione verbali ; 

� vari ed eventuali; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Paladino Francesco  

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

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


