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Verbale n. 58  del    03/10/2017 seduta  della III°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 03 del mese di  Ottobre  ,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. Clemente Claudia 

3. Di Stefano Domenico 

4. Giuliana Sergio 

5. Paladino Francesco 

6. Rotolo Filippo 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Roto lo Filippo. 

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 proposta deliberativa  “approvazione della c arta del 

servizio idrico integrato ,del regolamento del serv izio idrico 

integrato, della struttura tariffaria e della conve nzione per 

l’affidamento della gestione del servizio idrico in tegrato alla 

A.M.B. S.p.A.” 

� Approvazione verbali ; 

� vari ed eventuali; 

il Consigliere Aiello Alba Elena, propone di effettuare un sopraluogo 

presso la scuola Castrenze Civello nei giorni successivi alla 

inaugurazione e di contattare quindi il Dirigente scolastico. 
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La proposta viene accolta favorevolmente dai componenti della 

commissione . 

Il Presidente Giuliana Sergio, propone di chiedere agli uffici di far 

pervenire eventuali documenti sul Piano  Pubblicitario comunale, se 

esistono proposte  già in fase di elaborazione.  

Il Consigliere Rotolo  Filippo , chiede informazioni su eventuali criticità 

sull’impianto di pubblica illuminazione comunale e se sia in programma 

un piano di riammodernamento di tali impianti con sostituzione dei 

vecchi punti luce con fari a LED. 

Il consigliere Di Stefano esce alle ore 19.00. 

Si legge il verbale n.52 del 05/09/2017  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.53 del 07/09/2017  e  viene approvato a 

maggioranza dai consiglieri Aiello Alba Elena, Clemente Claudia, 

Paladino Francesco, Rotolo Filippo si astiene il Presidente Giuliana 

Sergio. 

Si legge il verbale n.54 del 14/09/2017  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Alle ore   19.10  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  

05/10/2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore   10.00   in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio proposta deliberativa  “approvazione della c arta del 

servizio idrico integrato ,del regolamento del serv izio idrico 

integrato ,della struttura tariffaria e della conve nzione per 

l’affidamento della gestione del servizio idrico in tegrato alla 
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A.M.B. S.p.A.”  

� Approvazione verbali ; 

� vari ed eventuali; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Rotolo Filippo   

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

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

 

 


