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Verbale n. 47 del   25/07/2017 seduta  della III° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 27 del mese di Luglio, 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. Clemente Claudia 

2. Di Stefano Domenico 

3. Giuliana Sergio 

4. Paladino Francesco 

5. Rotolo Filippo 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere 

Paladino Francesco. 

Il Presidente Giuliana  constatata la presenza del numero legale utile 

dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno :  

� Proseguimenti lavori di commissione; 

� Approvazione verbali ; 

� vari ed eventuali ; 

Si prosegue con la lettura della delibera della seduta precedente. 

Il consigliere Rotolo Filippo  chiede se, pur demolendo l’opera 

abusiva, l’area di pertinenza rimane al comune. 

Il consigliere Paladino Francesco  risponde che in una audizione 

dell’ing. Aiello è stato chiarito che l’area rimane comunque al comune. 

Il Presidente Giuliana Sergio  personalmente rileva che non ci siamo 

motivi sufficientemente validi per ritenere utile il mantenimento 

dell’opera abusiva in quanto consiste in una terza elevazione fuori terra, 
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sopra ad un immobile composto da piano terra e primo piano, che non 

spetterebbero al comune. 

Il consigliere Paladino  Francesco  dice che in effetti si tratta di soli 

pilastri con tompagnatura parziale ed assenza di solaio di copertura. 

Il presidente chiede di mettere in votazione la delibera. 

L’esito della votazione è il seguente: 

Favorevoli alla proposta B: 

Clemente Claudia 

Giuliana Sergio 

Paladino Francesco 

Rotolo Filippo  

Si astiene il consigliere Di Stefano Domenico 

Il Presidente Giuliana dichiara chiusa la seduta di commissione. 

Alle ore  10.00   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli  giorno  03 

agosto 2017 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Proposte  lavori di commissione; 

� 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 


