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APPROVATO 

Verbale n. 23 del 21/02/2022 seduta della III Commissione Consiliare                                                            

L’anno duemilaventidue, i l  g iorno ventuno  del mese di  Febbraio , 

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. 10056 del 

18/02/2022, risultano in audio- videoconferenza convenzionalmente  

inteso presso la sede comunale  di Palazzo Ugdulena sito in Corso 

Umberto I  Bagheria,  si  è r iunita   in Audio-v ideoconferenza la I I I  

Commissione Consil iare”  Lavori Pubblici, Piano regolatore e 

strumenti di pianificazione urbana, Cimitero e servizi 

cimiteriali, Verde pubblico, Edilizia scolastica, Arredo e 

Decoro urbano, Servizi di igiene ambientale, Energie 

rinnovabili, Toponomastica, Viabilità e Mobilità urbana, 

Water Front, Agricoltura, Attività Produt tive”.  

 Alle ore 15.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di 

ZOOM i Signori Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Arturo 

3. Gurrado Francesco (in sost. del cons. Di Piazza Pietro prot.n. 10357 del 21/02/2022) 

4. Di Stefano Giacinto 

5. Provino Giuseppa  

6. Rizzo Michele 

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

Stefania impiegata comunale titolare della commissione; 

Conduce i lavori della suddetta commissione il presidente, Di 

Stefano Giacinto; 

Il Presidente Di Stefano Giacinto, chiamato l’appello dopo il quarto d’ora 

di tolleranza, alle ore 15.45, verificata la presenza del numero legale 

apre i lavori in prima convocazione, consiglieri presenti 7e 2 assenti; 

All’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 fratelli Gargano, di  Gargano Tommaso e Mancino 

Maria& c. s.n.c.; 

✓ Vari ed eventuali. 

Il Presidente apre i lavori passando al primo punto posto all’ordine del 

giorno, approvazione verbali delle sedute precedenti; 

Vengono condivisi sullo schermo n. 4 verbali da approvare. 

Verbale n. 56 del 11/06/2021, Approvato nel seguente modo: 

Favorevoli n. 4 consiglieri, Gurrado Francesco, Rizzo Michele, 

Provino Giuseppa e Di Stefano Giacinto. 

Astenuti n. 2 consiglieri, Amoroso Paolo e Sciortino Andrea. 

Durante la votazione del verbale cade la connessione per motivi tecnici 

al cons. Chiello Arturo alle ore 15.50 e per tale motivo non ha potuto 

votare il verbale. 

Verbale n. 57 del 14/06/2021, Approvato nel seguente modo: 
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Favorevoli n. 4 consiglieri, Gurrado Francesco, Rizzo Michele, 

Provino Giuseppa e Di Stefano Giacinto. 

Astenuti n. 2 consiglieri, Amoroso Paolo e Sciortino Andrea. 

Alle ore 16.20 dopo tanti tentativi di connessione rientra in riunione il 

cons. Chiello Arturo  

Dopo una breve discussione sui problemi tecnici riscontrati sulla 

piattaforma di zoom si continua con le letture dei verbali. 

Alle ore 16.25 durante la lettura del verbale cade la connessione al 

cons. Sciortino Andrea, tempestivamente il Presidente chiama il 

consigliere che a sua volta  comunica  che il dispositivo di connessione 

non lo fa  rientrare. 

Si continua a ultimare la lettura del verbale posto all’approvazione; 

Verbale n. 14 del 31/01/2022 Approvato nel seguente modo: 

Favorevoli n. 6 consiglierei, votato ad unanimità, Gurrado Francesco, 

Rizzo Michele, Provino Giuseppa, Di Stefano Giacinto, Chiello Arturo e 

Paolo Amoroso. 

Verbale n. 15 del 04/02/2022 Approvato nel seguente modo: 

Favorevoli n. 6 consiglierei, all’unanimità, Gurrado Francesco, Rizzo 

Michele, Provino Giuseppa, Di Stefano Giacinto, Chiello Arturo e Paolo 

Amoroso 

Il Presidente comunica ai consiglieri, che per dare l’opportunità al cons. 

Provino Giuseppa, per la giornata di domani considerando che la 

riunione è in presenza si informerà se il montascale funziona per 

accedere al piano che porta in aula del consiglio comunale, visto che gli 

ascensori sono ancora guasti, e in merito alle condizioni in uso se 
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entrambi sono guasti farà una richiesta scritta affinché vengano riparati 

sia il montascale che gli ascensori. 

Il Cons. Provino Giuseppa ringrazia il Presidente per le sue premure e 

comunica, se non c’è l’opportunità provvederà a farsi sostituire. 

Alle ore 16.45 non avendo chiesto la parola nessun consigliere il 

Presidente chiude i lavori per dare la piattaforma di ZOOM alla seconda 

commissione, e così come da calendarizzazione la commissione resta 

convocata per martedì 22 febbraio 2022 alle ore 11:00, in prima 

convocazione, alle ore 12:00 in seconda convocazione con il seguente 

ordine del giorno: 

✓ Audizione assessore Brigida Alaimo in merito al Piano di 

Perequazione Urbana in conformità al PRG approvato con D.Dir 

n. 35/DUR del 15/03/2017 nell’area che ha accesso da via Ing. 

Giuseppe Bagnera nel comune di Bagheria. RIF.: 185 PP.; 

E per il Piano di Perequazione Caviglia Dim 35 Rif.: 156 del 

15/03/2017. 

✓ 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, di Gargano Tommaso e Mancino 

Maria & c. s.n.c.; 

✓ Vari ed eventuali. 

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* 
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     *firme autografe sostituite a mezzo stampa  

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

 

 


