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Verbale n.  08    del 17/01/2022 della seduta della III Commissione Consiliare                                                         

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

L’anno duemilaventidue,  i l  giorn o diciassette  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.2177 del  

14/01/2022, r isultano in audio-  video conferenza 

convenzionalmente  inteso presso la sede comunale  di  Palazzo 

Ugdulena sito in Corso Umberto I  Bagheria,  si è r iunita  in audio-

v ideo conferenza la I I I  Commissione Consi l iare”  Lavori Pubblici; Piano 

Regolatore e altri strumenti di pianificazione urbanistica.  

 Alle ore 15.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di 

Zoom  i Signori Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Ruggeri Maria Rosaria (in sost. al cons. Chiello Arturo , e-mail del 17/01/2022/alle 

ore 15.43, è arrivata durante i lavori già aperti) 

3.  Gurrado Francesco (in sost. al cons. Di Piazza Pietro prot. n. 2461 del 17/01/2022) 

4. Di Stefano Giacinto 

5. Provino Giuseppa 

6. Rizzo Michele 

7. Sciortino Andrea 

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

Stefania impiegata comunale  titolare della commissione; 

Assume la funzione di Presidente: il consigliere  Di Stefano Giacinto 
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in carica a tale funzione; 

Il Presidente Di Stefano alle ore 15.45 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; 

✓ Proposta deliberativa avente ad oggetto: “Adeguamento Oneri di 

Urbanizzazione da applicare con decorrenza dal 01/01/2022 e 

sino al 31/12/2026 

✓ 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 fratelli Gargano, Gargano Tommaso e Mancino & c. 

s.n.c.; 

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

punto all’ordine del giorno, per poi passare ai punti successivi; 

 Vengono letti e messi alla votazione n. 3 verbali; 

 Verbale n. 18 del 12/02/2021,   APPROVATO   nel seguente modo: 

Favorevoli n. 4 consiglieri, Ruggeri Maria Rosaria, Gurrado Francesco, 

Provino Giuseppa,  Di Stefano Giacinto. 

Astenuti n. 3 consiglieri, Amoroso Paolo, Rizzo Michele, Sciortino 

Andrea. 

Verbale n.19 del 15/02/2021, APPROVATO  nel seguente modo:  

Favorevoli n. 4  consigl ieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto, 

Gurrado Francesco, Provino Giuseppa. 

Astenuti n. 2 consiglieri, Ruggeri Maria Rosaria, Rizzo Michele. 

 Sciortino Andrea esce dalla votazione. 
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Verbale n.6 del 13/01/2022,  APPROVATO  nel seguente modo:  

Favorevoli n. 4  consigl ieri, Gurrado Francesco, Provino Giuseppa 

Rizzo Michele Ruggeri Maria Rosaria. 

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

Andrea. 

Alla fine della lettura e approvazione dei verbali, giunti alle 16. 25 il 

Presidente comunica che alle ore 16. 30, per impegni di lavoro deve 

uscire dalla riunione , e passa l’incarico della presidenza al consigliere 

anziano che a sua volta rifiuta per impegni gia presi. 

In definitiva i consiglieri decidono di comune accordo, a concludere i 

lavori alle ore 16.30 . 

Alle ore 16:30, si chiudono i lavori e così come da calendarizzazione la 

commissione resta convocata per giovedì 20 gennaio 2021 alle ore 

09:30,in prima convocazione, alle ore 10:30 in seconda convocazione 

con il seguente l’ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

✓ Proposta deliberativa avente ad oggetto: “Adeguamento Oneri di 

Urbanizzazione da applicare con decorrenza dal 01/01/2022 e 

sino al 31/12/2026 

✓ 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 fratelli Gargano, Gargano Tommaso e Mancino & c. 

s.n.c.; 

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 

 

 


