Verbale n. 10

del 14/02/2017 seduta

della III° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 14 del mese di Febbraio ,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

5. Maggiore Marco

2. Castelli Filippo

6. Paladino Francesco

3. Di Stefano Domenico
4. Giuliana Sergio
Assume

la

funzione

di

segretario

verbalizzante

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 PUDM
 Approvazione verbali
 varie ed eventuali
Il Presidente

Giuliana Sergio dà lettura del parere CRU del

08/02/2017 voto n.37 con oggetto:Comune di Bagheria –Art.4 L.R.
n.71/1978

–Piano

Regolatore

Attuazione,Regolamento

Generale

Edilizio

,Norme

Particolareggiato

Tecniche
del

di

Centro

Storico;Piano Particolareggiato Esecutivo delle attività produttive ad
Aspra;Piano

Particolareggiato

esecutivo
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della

attività

produttive

commerciali e fieristiche in c. Monaco ,Normativa dell’urbanistica
commerciale.
Si legge il punto 1)Zonizzazione e nasce una discussione .
Il consigliere Cangialosi Giuseppe entra alle ore 18.20
Il consigliere Di Stefano Domenico chiede l’interruzione della
discussione in quanto è costretto ad andare via .
Si continua con la lettura del parere CRU con la lettura del punto
2)Studio agricolo forestale ed aree boscate e dopo aver letto questo
punto si decide si continuare la lettura nella prossima seduta utile.
Il consigliere Di Stefano esce alle ore 19.00.
Il consigliere Paladino Francesco esce alle ore 19.00
Poiché il consigliere Di Stefano Domenico è dovuto andare via e
vorrebbe essere presente nella lettura del parere CRU si continuano i
lavori di commissione con la lettura e approvazione del verbale n.1 del
05/01/2017 e viene approvato ad unanimità dei consiglieri presenti
(Aiello Alba Elena ,Castelli Filippo,Giuliana Sergio,Maggiore
Marco,Paladino Francesco, Cangialosi Giuseppe)
Alle ore 19.05 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 15
febbraio 2017 alle ore10.00 in I° convocazione e al le ore 11.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio PUDM
 Approvazione verbali
 varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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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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