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Verbale n. 30  del   11/05/2017 seduta  della III° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 11 del mese di Maggio    ,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. Cangialosi Giuseppe 

3. Cirano Massimo  

4. Clemente Claudia  

5. Di Stefano Domenico 

6. Paladino Francesco 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Clem ente Claudia 

Il Presidente f.f. Paladino Francesco  constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Studio atti arrivati in commissione ; 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Cirano Massimo dichiara quanto segue:  la scorsa 

settimana aveva chiesto al Presidente Giuliana Sergio, presidente di 

questa commissione ,di organizzare un sopralluogo a Villa Cattolica 

nella settimana stessa della dichiarazione o al massimo nei primi giorni 

della settimana successiva spiegandone la motivazione. 

Il Presidente Giuliana Sergio in modo personale ha convocato le 

commissioni successive alla mia dichiarazione il martedì alle ore 18.00 

ed il giovedì alle ore 18.00,non rispondendo in nessun modo alla mia 
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richiesta . 

Avevo già dichiarato nel verbale precedente che avrei presentato i 

verbali di questa commissione agli organi di competenza per i controlli 

del caso. 

È grave il comportamento del presidente ed è grave il fatto che questa 

commissione venga  mortificata nelle sue funzioni. 

Denuncio anche l’assenza di un segretario verbalizzante che può 

sicuramente garantire le dichiarazioni di ogni componente della 

commissione . 

In quanto in commissioni precedenti la registrazione effettuata dal 

telefono privato del presidente pro tempore della seduta non mi sembra 

che corrisponde alle normali procedure, in quanto il verbale 

successivamente dopo tempo viene approvato solo con la firma del 

presidente.  

Chiedo nuovamente in commissione che venga fatto un sopralluogo 

urgente a Villa Cattolica e premetto che sia in questo verbale e quello 

precedente saranno mandati in procura. 

Il consigliere Clemente Claudia dichiara quanto segue: “quando io 

sono presente in commissione, anche se non sempre è stata presente 

la segretaria verbalizzante ,sono stati garantiti tutti i componenti della 

commissione e ascoltate le loro richieste.” 

Il consigliere Di Stefano Domenico  dichiara quanto segue: prende 

atto che le numerose richieste di documenti e di udire in commissione 

funzionari o dirigenti non hanno prodotto alcun risultato in quanto 

nessun dirigente o funzionario è stato presente in commissione e 
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neanche sono pervenuti i documenti richiesti . 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe  concorda con il consigliere Di 

Stefano e aggiunge che fino a stamattina è stato a parlare con la figura 

Apicale Architetto Lo Giudice  che non era al corrente di alcuna 

comunicazione fatta dal presidente Giuliana Sergio. Pertanto reitera 

l’invito al Presidente della commissione ,riservandosi se non ottempera 

alle richieste di rivolgersi alle autorità locali. 

Il Presidente f.f. Paladino , ascoltato quanto detto dal consigliere 

Cirano, si metterà d’accordo col Presidente Giuliana per soddisfare le 

richieste di tutti i componenti, e che il Presidente Giuliana aveva 

annunciato già di voler studiare i documenti prima di effettuare il 

sopralluogo. 

Alle ore   18.30  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  17 

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

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione assessore Baiamonte; 

� varie ed eventuali ; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Clemente Claudia 

 Il Presidente f.f.della 

III° commissione 

Paladino Francesco 

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


