Verbale n.

35 del

01/06/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 1 del mese di Giugno, presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Alba Elena

6. Giuliana Sergio

2. Cangialosi Giuseppe

7. Paladino Francesco

3. Cirano Massimo

8. Rotolo Filippo

4. Clemente Claudia
5. Di Stefano Domenico
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
Paladino Francesco.
Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno :
 Studio delle proposte di delibere;
 Organizzazione lavori di commissione;
 Approvazione verbali;
 varie ed eventuali.
Il

Presidente

Giuliana

Sergio

ricorda

ai

componenti

della

commissione che sono arrivate nuove delibere di abusivismo ed il
regolamento sugli immobili abusivi acquisiti al Patrimonio Comunale
I consiglieri Di Stefano e Cangialosi chiedono di avere una copia
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cartacea del regolamento e che venga letto integrale in Commissione.
Il Presidente Giuliana Sergio dà lettura del regolamento.
Il consigliere Di Stefano chiede che i tecnici vengano a dettagliare i casi
laddove l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed
ambientali, senza dare alcun potere discrezionale al Consiglio comunale
alfine di garantire la massima trasparenza e legalità agli atti votati; di
definire gli eventuali criteri di una eventuale assegnazione o
concessione ed i requisiti che gli stessi debbano avere preventivamente.
Che debbano costituire parte integrante del presente atto deliberativo,
così come devono essere esplicitati i prevalenti interessi pubblici.
Il Presidente Giuliana Sergio ricorda che nelle precedenti sedute è
stata convocata l’arch. Lo Giudice alla quale ha sollevato perplessità
simili ed alla quale potevano farsi queste domande, in ogni caso
provvederà a convocare la dott. Di Leonardo per svelare eventuali
dubbi sul regolamento che stiamo studiando ed un tecnico che risolva le
nostre perplessità.
Il consigliere Di Stefano chiede che venga letto l’art. 51 della L. 865/71.
Dopo la lettura dell’art. 51, “chiederemo al tecnico il nesso con il
presente regolamento”.
Il consigliere Cirano Massimo esce alle ore 10.20.
Il consigliere Rotolo Filippo chiede, dopo la richiesta del cons. Di
Stefano, che non venga riletta la parte di regolamento già letta, se
richiesto da un consigliere presente che se ne va, anche alla luce
dell’invio tramite mail, da parte del presidente, del regolamento.
Il Consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 11.15.
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Il consigliere Di Stefano chiede di fare pervenire in commissione
l’inventario dei beni comunali e chiede che venga il responsabile del
servizio patrimoniale del comune ad illustrarci la situazione attuale,
fornendone copia.
“Come facciamo a completare un immobile abusivo se è appunto
abusivo?”
Il Consigliere Clemente Claudia esce alle ore 11.16.
Il Presidente Giuliana Sergio avvisa i consiglieri che giorno 13 giugno
alle ore 18:30, verrà la Dott.ssa Di Leonardo, per risolvere tutte le nostre
perplessità in merito al regolamento. Per le altre richieste, dato che
abbiamo già invitato l’architetto Lo Giudice, figura apicale competente, e
che in quella occasione avremmo potuto sollevare queste perplessità
(comunque già trattate durante l’incontro), propongo di preparare una
richiesta per avere in tempi veloci una risposta scritta, in modo da non
ostacolare i lavori del settore competente sulla questione abusivismo.
Per tutte le altre perplessità, chiedo ai consiglieri di fornirmi un
documento con l’elenco delle richieste, in modo da inoltrarlo agli uffici
competenti. Non possiamo bloccare la macchina amministrativa, per
fare le domande a singhiozzo; altrimenti, delle richieste legittime,
potrebbero sembrare motivate da interessi ostruzionistici.
Alle ore 11:20

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno 6__

giugno 2017 alle ore 18.30 in I° convocazione e al le ore

19.30.

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio atti arrivati in commissione (regolamento e delibera) ;
 Approvazione verbali
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 Varie ed eventuali;
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:

Il Presidente della III°

Il segretario verbalizzante

commissione
Paladino Francesco

Giuliana Sergio

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93
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