Verbale n. 46 del

25/07/2017 seduta

della III° C ommissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 25 del mese di Luglio, presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III Commissione
Consiliare.
Alle ore 18:00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Alba Elena

6. Gargano Carmelo

2. Cirano Massimo

7. Paladino Francesco

3. Clemente Claudia

8. Rotolo Filippo

4. Di Stefano Domenico
5. Giuliana Sergio
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 dl giorno:
 Pianificazione lavori di commissione;
 Approvazione verbali ;
 vari ed eventuali;
Il Presidente Giuliana Sergio legge e mette in votazione il verbale
n.42 del 29/06/2017 ed il verbale n.38 del 13/06/2017 che vengono
approvati con la maggioranza dei presenti e l’astensione di Cirano e
Gargano.
Si proseguono i lavori riprendendo la delibera “Dichiarazione ai sensi del
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comma 5 dell’art.31 D.P.R. 380/2001 dell’immobile sito in Contrada
Incorvino, …… , acquisito al patrimonio culturale in data 15.6.2005 per
inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.38 del 23/02/2005
emessa a carico della ditta A.G. e S.G.” e studiandola nel dettaglio, in
modo da poter procedere ad una votazione sul parere richiesto alla
commissione.
Il Presidente Giuliana Sergio afferma che, dopo la lettura del verbale
del 28/02/2005, risulta complicato dare una votazione all’interno di
questa seduta, poiché ci sono diversi aspetti da valutare, diverse
situazioni da appurare e riferimenti normativi da comprendere al meglio.
Il Consigliere Di Stefano esce alle ore 18:40.
Il Consigliere Cirano chiede di avere inviato una mail con la copia della
delibera in questione.
Il Presidente Giuliana acconsente e spiega che darà mandato di
inviare la mail a tutti i componenti della Commissione.
I Consiglieri continuano la lettura dei vari allegati della delibera,
confrontandosi su aspetti e dati che emergono dal corpo del documento.
Il Presidente decide di rinviare i lavori, per permettere anche uno studio
personale della delibera e per affrontare le perplessità sollevate alla
prossima seduta del 27/07/2017, alle ore 09:00.
Alle ore 19.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 27
luglio 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Proseguimenti lavori di commissione;
 Approvazione verbali ;
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in

 vari ed eventuali;

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Paladino Francesco

commissione
Giuliana Sergio

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