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Verbale n.  03    del 07-01- 2022 della seduta della III Commissione Consiliare                                                        

Approvato***°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

L’anno duemilaventidue,  i l  giorno sette  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 consiliare prot .n.179 del 03 -01-2022,  risultano 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 

Consiliare”  Lavori Pubblici; Piano Regolatore e altri strumenti di pianificazione 

urbanistica.  

Alle ore 09.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di 

Zoom  i Signori Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Di Stefano Giacinto 

3. Morreale Onofrio 

4. Provino Giuseppa 

5. Rizzo Michele 

6. Sciortino Andrea 

7. Sparacino Pietro 

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

Stefania titolare della commissione; 

Assume la presidenza: il consigliere Di Stefano Giacinto in carica a 

tale funzione; 
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Il Presidente Di Stefano alle ore 09.45 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; 

✓ Piano di lottizzazione convenzionato di un’area ricadente in zona 

C.1 del P.R.G. approvato D. Dir n. 35 del 15/03/2017. RIF 1900 

PL”. 

Il Presidente in accordo con i consiglieri decidono di dare lettura ai 

verbali delle sedute precedenti, vengono letti  4 verbali. 

 Verbale n. 1  del 03/01/2022,   APPROVATO   nel seguente modo: 

Favorevoli n. 4 consiglieri, Morreale Onofrio, Provino Giuseppa , Rizzo 

Michele, Sciortino Andrea. 

Astenuti n. 3 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto, 

Sparacino Pietro. 

  Alle ore 10.20 entra in commissione il cons. Arturo Chiello. 

Si continuano con la lettura dei verbali; 

Verbale n.8 del 21/01/202,  APPROVATO  nel seguente 

modo: 

Favorevoli n. 5  consigl ieri, Chiello Arturo, Morreale Onofrio, 

Provino Giuseppa, Rizzo Michele Sparacino Pietro. 

Astenuti n. 3 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto, Sciortino 

Andrea. 

Verbale n.9 del 22/01/202, da rivedere alcuni punti e 

completare. 

Verbale n. 10 del 25/01/2021, APPROVATO nel seguente modo: 
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Favorevoli n.4 consiglieri, Morreale Onofrio, Provino Giuseppa, Rizzo 

Michele, Sciortino Andrea. 

Astenuti n. 3 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto, Sciortino 

Andrea. 

Alle ore 10.40 si disconnette ed esce definitivamente il cons. 

Morreale Onofrio per motivi di lavoro. 

I l Presidente informa i consigl ieri come intende convocare 

per la prossima settimana, saranno sempre gli stessi giorni e 

ore, inoltre ci sarà  un giorno in più martedì mattina in audio -

videoconferenza alle ore 11.00, per recuperare un giorno di 

studio, i componenti concordano con i l presidente  nel volere 

svolgere un giorno in più nella nuova settimana, con i l f ine di 

lavorare in sinergia.  

Alle ore 11.15  i l Presidente Di Stefano visto che nessun 

consigliere ha chiesto la parola chiude i lavori e l i rinvia a 

Lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 15.30 

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

sottoscritto: 

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 

 

 


