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Verbale n.  02    del 05-01- 2022 della seduta della III Commissione Consiliare                                                        

APPROVATO***°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

L’anno duemilaventidue,  i l  giorno cinque  del  mese di  Gennaio,   

Vista e richiamata la Determinazione n. 4 Prot. n. 56799 del 21-10-2021 di ripristino 

della modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue 

articolazioni in “audio-video conferenza”;seguito di  Determinazione del  

Presidente del la I I I  Commissione consi liare prot.n.179 del 03 -01-

2022,  r isultano in audio-  video conferenza convenzionalmente  

inteso presso la sede comunale  di Palazzo Ugdulena sito in Corso 

Umberto I  Bagheria,  si  è riunita  in  audio-v ideo conferenza la I I I  

Commissione Consil iare”  Lavori Pubblici; Piano Regolatore e altri strumenti 

di pianificazione urbanistica.  

 Alle ore 17.00, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di 

Zoom  i Signori Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Arturo   

3. Di Piazza Pietro  

4. Di Stefano Giacinto 

5. Morreale Onofrio 

6. Provino Giuseppa 

7. Rizzo Michele 

8. D’Agati Biagio (in sostituzione del cons. Sciortino A., e-mail inviata il 04-01-2022)  

Assume la funzione di segretario verbalizzante: La Sig.ra Granata 

Stefania titolare della commissione ; 

Assume la presidenza: il cons. Di Stefano Giacinto in carica a tale 
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funzione.; 

Presidente Di Stefano alle ore 17.15 dopo avere atteso il quarto d’ora di 

tolleranza verificata la presenza del numero legale apre i lavori in prima 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

✓ Verifica della quantità di aree e fabbricati destinati alle residenze, 

alle attività produttive e terziarie D. L.gs n. 267/2000, art 172 

comma 1. lett. C. per l’anno 2021” ; 

Il Presidente in accordo con i consiglieri apre i lavori con il primo punto 

all’ordina del giorno, approvazione verbali delle sedute precedenti,  

vengono  letti due verbali. 

 Verbale n. 6 del 15/01/2021, APPROVATO nel seguente modo: 

Favorevoli n. 4 consiglieri, Chiello Arturo Morreale Onofrio, Provino 

Giuseppa, Rizzo Michele. 

Astenuti n. 3 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto, D’Agati 

Biagio 

Verbale n.7del 18/01/2021   APPROVATO nel seguente modo 

Favorevoli n. 4  consigl ieri, Chiello Arturo Morreale Onofrio, 

Provino Giuseppa, Rizzo Michele. 

Astenuti n. 3 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto, D’Agati 

Biagio 

Si Passa ad argomentare le audizioni fatte per i l 10 gennaio 

al Ing. Dimart ino e il 7 gennaio c.a. Ass.re Barone in merito 

alla Presa d’atto del documento per la pubblica in formazione 

“ Prime misure anticipatorie del Piano di Azione -verso i l 
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contratto di f iume e di costa Eleuterio”.  

Si conviene discutere posticipando le audizioni visto che già 

il parere è stato discusso e approvato durante i l Consiglio 

comunale; Era per zelo del presidente in carica verif icare 

alcuni dati.  

I l Presidente comunica ai presenti che gli è stato riferito 

dall ’uff icio di segreteria che una dipendente ha contratto i l 

COVID 19, quindi i l  P.O. Dr. La Piana ha predisposto in 

questi giorni la sanificazione, da questa notizia si evince che  

non si possono effettuare le r iunioni in presenza da me 

convocati  in data  05, e 07 gennaio 2022 in presenza,  

inoltre sentite le notizie date dai telegiornali, si r it iene 

opportuno convocare in audio-video conferenza almeno per 

tutto questo mese.  

I Consigl ieri convengono con il Presidente che di fronte al 

problema di contagio bisogna essere cauti per evitare di 

peggiorare lo stato di epidemia.  

Quindi per la prossima settimana si intende convocare in 

audio-videoconferenza.  

Alle ore 18.20  i l Presidente visto che nessun consigl iere ha 

chiesto la parola chiude i lavori e l i  r invia a giorno  7 gennaio 

2022 alle ore 09.30  commissione chiude i lavori e si r iunirà 

in data 23-12-2021 alle ore 09.30 

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

sottoscritto: 
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Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della III Commissione 

  Sig.ra Granata Stefania*                                   Di Stefano Giacinto* 

     *firme autografe sostituite a mezzo stampa  

     ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgvo 39/93 

 

 


