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Verbale n.  8 del   07/02/2017 seduta  della III° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 07 del mese di Febbraio  ,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. Cirano Massimo  

3. Di Stefano Domenico 

4. Giuliana Sergio 

5. 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 : 

� Studio PUDM, 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali;  

 si iniziano  i lavori di commissione con la lettura del verbale n. 69  del 

01/12/2016 e viene approvato ad unanimità. 

Si legge il verbale n.70 del 14/12/2016  . 

Il Consigliere Maggiore Marco entra alle ore 18.20 

Si continua con la lettura del suddetto verbale e viene approvato ad 

unanimità. 

Si legge il verbale n. 71 del 15/12/2016  e viene approvato ad 

unanimità. 
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Si legge il verbale n.72 del 20/12/2016  e viene approvato ad unanimità. 

Si legge il verbale n.73 del 22/12/2016  e viene approvato ad unanimità 

Si proseguono i lavori di commissione con lo studio PUDM e come 

commissione si intende chiedere al Segretario generale Eugenio Alessi 

se occorrono passaggi propedeutici all’approvazione del PUDM in 

consiglio comunale come ad esempio l’approvazione    delle direttive 

alla predisposizione del piano stesso . 

Il consigliere Di Stefano Domenico esce alle ore 19 .10. 

Si continua a discutere e visualizzare il piano PUDM  . 

Alle ore  19.30   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  09 

febbraio 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e al le ore 10.00     in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio PUDM; 

� Lettera al segretario generale per PUDM; 

� Approvazione verbali; 

� Varie 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. 

 

 


