Verbale n. 67

del

07/11/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 07 del mese di Novembre ,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. Cangialosi Giuseppe

5. Rotolo Filippo

2. Clemente Claudia

6. Vella Maddalena

3. Giuliana Sergio
4. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Rotolo Filippo .
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 atti arrivati in commissione
 Programmazione dei lavori
 Varie ed eventuali
Il Presidente

Giuliana Sergio comunica che il consigliere Vella

Maddalena alle ore 18.00 sostituirà il consigliere Cirano Massimo e
lo sostituirà per le commissioni convocate nel mese di Novembre
come si evince dalla nota prot. 72116 del 30/10/2017 .
Il Presidente Giuliana Sergio, comunica che sono arrivati commissioni
i documenti richiesti con prot. n. 30670 ed un resoconto richiesto con
prot n. 55894.
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Si procede con lo studio del resoconto in merito allo stato di
avanzamento dei lavori del PUDM, inviato dal Geom. Tripoli con prot. n.
64808.
Entra il Consigliere Domenico Di Stefano alle ore 18:20.
Il Presidente Giuliana Sergio spiega che con questo resoconto, il
Geom. Tripoli ci spiega che il PUDM non è ancora pronto per essere
approvato dal Consiglio Comunale perché si sono resi necessari, a
seguito di nuove normative, lavori di editing in GIS per i quali servono
risorse economiche aggiuntive a quelle preventivate.
Il Consigliere Cangialosi Giuseppe dice che fin quando non ci sono
tutti i pareri, non ha senso che questo atto sia in commissione.
Il Presidente Giuliana Sergio risponde che stiamo trattando questo
argomento, perché qualche mese fa abbiamo ascoltato l’architetto che
ha redatto il PUDM ed adesso stiamo cercando di capire perché i lavori
si sono arenati e come possiamo essere da supporto per portarli avanti
e approvare questo importante strumento.
Il Consigliere Clemente Claudia consiglia di sollecitare gli uffici per
trovare una soluzione e portare avanti questo lavoro, proponendo di
scrivere una nota ad i responsabili ed agli Assessori competenti.
Il Consigliere Di Stefano Domenico chiede di avere informazioni sul
Piano Chioschi.
Il consigliere Vella Maddalena esce alle ore 18.30 per motivi
familiari.
Il Consigliere Paladino Francesco condivide il sollecito del Consigliere
Clemente e la richiesta inerente al Piano Chioschi.
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Il Presidente Giuliana accoglie le richieste dei vari Consiglieri e
procede con la scrittura delle note in cui verranno sollecitate le soluzioni
paventate dal resoconto, in merito al PUDM, e la richiesta del Piano
Chioschi.
Alle ore

19.20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 9

Novembre alle ore 18.00 in I° convocazione e alle o re

19.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio atti arrivati in commissione
 Programmazione dei lavori
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Rotolo Filippo

commissione
Giuliana Sergio

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