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Verbale n.  21   del    23 /03/2017 seduta  della I II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 23     del mese di  Marzo   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Cangialosi Giuseppe 

3. Clemente Claudia 

4. Di Stefano Domenico 

5. Giuliana Sergio 

6. Paladino Francesco  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino 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 atti arrivati in commissione  

� Programmazione lavori  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giuliana Sergio chiede ai componenti della commissione 

di scegliere una data per audire l’architetto Carollo Carmelo o la 

Dott.ssa Di Leonardo Antonina per avere informazioni in merito al  

parere PUDM  . 

Dopo aver discusso si decide di invitare la Dott.ssa Di Leonardo 

Antonina o suo delegato a partecipare alla seduta di commissione di 

giorno 30/03/2017 alle ore 9.00 o  se non è disponibile per la suddetta 
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data altra data da concordare.  

Infine , su richiesta del consigliere Cangialosi Giuseppe si propone un 

eventuale incontro per richiesta informazioni  sulle pratiche di sanatoria 

,ordinanze di demolizione e piani di lottizzazione . 

Inoltre viene richiesta l’audizione dell’Assessore Baiamonte Gaetano in 

merito alla delibera di demolizione/mantenimento . 

Vengono richieste  dal consigliere Cangialosi Giuseppe informazioni sui 

lavori che stanno eseguendo all’incrocio tra via Santo Isidoro  e la  via 

che porta al  Cimitero . 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 10 .10. 

Alle ore   10.20    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  29 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Programmazione Lavori 

� 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. 

 

 

 


