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Verbale n.  05    del 11/01/2022 della seduta della III Commissione Consiliare                                                         
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L’anno duemilaventidue,  i l  giorno undici  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.861 del 07/01/2022,  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  Commiss ione Consi liare”  

Lavori Pubblici; Piano Regolatore e altri strumenti di pianificazione urbanistica. 

Alle ore 11.00, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di 

Zoom i Signori Consiglieri: 

1. Chiello Arturo 

2. Di Stefano Giacinto 

3. Provino Giuseppa 

4. Sciortino Andrea 

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

Stefania impiegata comunale titolare della commissione; 

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

tale funzione; 

Il Presidente Di Stefano alle ore 11.15 dopo avere atteso il quarto d’ora 

di tolleranza verificata la mancanza del numero legale rinvia i lavori in 

seconda convocazione. 

Alle ore 12.00 In seconda convocazione il presidente è costretto a 
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rinviare i lavori poiché la piattaforma di Zoom si è bloccata per i troppi 

tentativi effettuati dalla segretaria verbalizzante per aprire la sala di 

zoom,” la segretaria aveva in uso il computer del Presidente del 

consiglio, dato in uso per effettuare le riunioni in audio-video conferenza, 

la connessione era quella comunale”. Chiamato il tecnico per sbloccare 

la piattaforma di zoom, comunicava che il dispositivo entrava 

nuovamente disponibile nel tardo pomeriggio. 

 Viene Avvisato immediatamente il Presidente della III Commissione. 

 Il Presidente per non perdere i lavori della III Commissione propone di 

rinviare sempre nella stessa giornata del 11/01/2022 alle ore 17.00.  

La proposta viene accolta in maniera favorevole da tutti i consiglieri della 

suddetta commissione. 

Alle ore 17.00 sono connessi contemporaneamente sulla piattaforma di 

Zoom i Signori Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Arturo 

3. Di Stefano Giacinto 

4. Provino Giuseppa  

5. Sciortino Andrea 

Assume la funzione di segretario verbalizzante: la responsabile 

dell’ufficio del Consiglio comunale D’Amico Giuseppa coadiuvata dalla 

sig.ra Lentini Vincenza. 

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

tale funzione; 

Il Presidente Di Stefano alle ore 17.15 dopo avere atteso il quarto d’ora 
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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 190 

PL”. Ditta Fatelli Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria 

& c. s.n.c.; 

Alle ore 17.19 entra in riunione il cons. Rizzo Michele. 

Il Presidente propone di passare al secondo punto all’ordine del Giorno, 

Alle ore 17.20 entra in riunione il cons. Onofrio Morreale 

Viene messa in condivisione di lettura la delibera RIF 190, il Presidente 

da lettura a tutto il documento. 

Alla fine della lettura alcuni consiglieri fanno degli interventi.  

Prende la parola il cons. Rizzo Michele, facendo notare, che la valenza 

dei termini è solo per la Ditta Fatelli Gargano di Gargano Tommaso e 

Mancino Maria & c. s.n.c.; mentre in un trafiletto in basso alla pagina si 

notano i dati di un’altra ditta e da lì si evince che molto probabilmente si 

tratti di un refuso 

  Alle ore17.40 entra in riunione il cons. Sparacino 

Viene ripresa la lettura in alcuni punti per capire bene certi passaggi e 

viene chiesto al presidente di verificare con L’ufficio della segreteria del 

Consiglio se nel piano di lottizzazione RIF: 190 sia stato mandato 

qualche altro documento a correzione del precedente.  

Alle ore 18.00  i l Presidente Di Stefano visto che nessun 

consigliere ha chiesto la parola chiude i lavori e l i rinvia a 
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martedì 13 gennaio 2022 alle ore 09.30. 

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* 

D’Amico Giuseppa   *firme autografe sostituite a mezzo stampa  

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

 

 


