Verbale n. 69

del

14/11/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 14 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. Aiello Alba Elena

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 sostituirà il consigliere Cirano Massimo come si evince dalla
nota prot. 72116 del 30/10/2017 .
Il Presidente Giuliana Sergio a seguito della richiesta trasmessa
all’ufficio di presidenza del Consiglio con protocollo n. 71508 del
25/10/2017, ed a seguito di una interlocuzione con l’ufficio, spiega che
tutte le commissioni non aperte dal 12 Ottobre in poi, non verranno
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conteggiate per il pagamento del Gettone, dato che il Regolamento sulle
Commissioni

Consiliari

è

immediatamente

esecutivo

dalla

sua

approvazione del 11 Ottobre.
Viene letto ed approvato il verbale n.61 del 12/10/2017 con il voto
astenuto del Consigliere Vella ed il voto a favore degli altri presenti.
Viene letto ed approvato il verbale n.64 del 24/10/2017 con il voto
favorevole unanime.
Viene letto ed approvato il verbale n.65 del 26/10/2017 con il voto
favorevole unanime.
Viene letto ed approvato il verbale n.66 del 31/10/2017 con il voto
favorevole unanime.
Il Consigliere Paladino Francesco chiede alla commissione quando i
Consiglieri possono effettuare un sopralluogo presso Palazzo Busetta.
Dato che il Consigliere è stato presente in Prima Commissione, come
sostituto, è venuto a conoscenza delle note intercorse tra il
Responsabile del Servizio 4 tecnico-manutentivo Geom. Sciortino e
l’Apicale della Direzione X, dalle quali si evince che a causa di
infiltrazioni meteoriche si propone lo sgombro di tutto l’intero piano del
seminterrato

da

parte

del

Responsabile

del

Servizio

tecnico-

manutentivo.
Si vuole accertare che l’interdizione sia da applicare all’intero piano o ad
alcune stanze e se la causa delle infiltrazioni meteoriche possa creare
pericolo di danno per l’intero piano o l’intera struttura.
Il Presidente Giuliana Sergio sostiene che il sopralluogo si dovrebbe
fare ad un orario diverso rispetto a quello attuale, magari nel primo
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pomeriggio o nella mattina. Inoltre propone di fare il sopralluogo con la
presenza e l’ausilio del Responsabile tecnico-manutentivo Geom.
Sciortino.
I Consiglieri sono favorevoli all’unanimità.
Il

Consigliere

Maddalena

Vella

suggerisce

di organizzare la

commissione in base alla disponibilità del Geometra Sciortino.
Il Presidente Giuliana spiega che sentirà il Geometra Sciortino per
fissare un incontro per la settimana successiva, possibilmente di
mattina;

avvisa

comunque,

che

i

Consiglieri

riceveranno

una

convocazione in merito.
Vengono approfonditi i resoconti e le relazioni scritte in merito a Palazzo
Busetta dal Dott.Pilato e dalla Dott.ssa Lo Giudice, in modo da arrivare
preparati al sopralluogo.
Alle ore

19.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 16

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

19.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studi atti arrivati in commissione;
 Approvazione verbali;
 varie ed eventuali;
a meno che non sia convocato Consiglio Comunale per la relativa data.
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
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Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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