Verbale n.

22 del

29/03/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno del mese di

,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

4. Giuliana Sergio

2. Clemente Claudia

5. Paladino Francesco

3. Di Stefano Domenico
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.Troia Pietra
Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno :
 Programmazione Lavori
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente

Giuliana Sergio

comunica ai componenti della

commissione che, come si erano accordati la scorsa seduta di
commissione, ha inviato varie note e le legge .
Ha inviato nota con prot. 21056 del 24.03.2017 indirizzato all’assessore
Baiamonte ,al responsabile Apicale Agostina Lo Giudice ,al responsabile
Tripoli Carlo e per conoscenza al Presidente del consiglio Maggiore
Marco con oggetto “Richiesta informazioni” in cui si evince che in
seguito alla proposta del consigliere Cangelosi Giuseppe si richiedono
documenti sulle pratiche di sanatoria,sulle ordinanze di demolizioni,sui
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piani di lottizzazione o eventualmente un incontro.
Ha inviato una richiesta sempre su richiesta del consigliere Cangelosi
con prot. 21062 del 24.03.2017 al responsabile Apicale Lisuzzo,al
responsabile Apicale Carlo Tripoli ,al responsabile Apicale Cangialosi
Francesco e al Presidente del consiglio per avere informazioni in merito
ai lavori che stanno eseguendo all’incrocio tra via S. Isidoro e via

che

porta al cimitero.
Ha inviato una richiesta di audizione all’Assessore Baiamonte con prot.
21046 del 24.03.2017 a data da destinarsi e una richiesta di audizione
alla Dott. Di Leonardo Antonina con prot. 21048 del 24.03.2017 per il
30/03/2017

alle

ore

9.00.ha

inviato

una

richiesta

con

oggetto”Adeguamento sistema informatico” con prot. 21063 del
24.03.2017 all’assessore Maggiore

,al responsabile CED,al Dott. Di

Salvo Costantino ,al responsabile del servizio economato e al
Presidente del consiglio

in cui chiede di adeguare gli strumenti

informatici della commissione al fine di garantire un efficiente lavoro .
Ha mandato la comunicazione del nuovo vicepresidente Paladino
Francesco poiché il consigliere Maggiore Marco è stato eletto
Presidente del consiglio con nota n. 21039 del 24/03/2017.
Inoltre ha mandato la richiesta parere sulla ratifica deliberativa avente
ad oggetto”costituzione di una società per azioni multiservizi”in house”
del Comune di Bagheria”con prot. 21029 del 24/03/2017
Infine ha mandato nota con prot. 21065 del 24.03.2017 per chiedere di
affiancare la segretaria della terza commissione vista la grande mole di
lavoro .
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La Segretaria verbalizzante Troia Pietra esce alle ore 18.30 e
assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco.
Il Consigliere Cirano Massimo entra alle ore 18.30.
Dopo aver letto le richieste che si sono inviate si procedono i lavori di
commissione discutendo di scrivere una richiesta alla Direzione 8 in cui
si chiede di organizzare un sopraluogo per verificare il sistema di
illuminazione delle piazze.
Alle ore

19.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno 30

marzo 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore

10.00

in

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

Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Troia pietra

commissione
Giuliana Sergio

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