Verbale n. 1 del 03-01-2022 della seduta della III Commissione Consiliare
Approvato

***

L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di
Gennaio, Vista e richiamata la Determinazione n.4 Prot. n. 56799
del 21-10-2021 di ripristino della modalità di svolgimento delle sedute
del
Consiglio comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”;
seguito di Determinazione del Presidente d ella III
Commissione consiliare prot.n.179 del 03-01-2022,
convenzionalmente presso la sede comunale di Palazzo
Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria, si è riunita
in audio-video conferenza la III Commissione Consiliare
“Lavori Pubblici; Piano Regolatore e altri strumenti
di pianificazione urbanistica”.
Alle ore 15.30, sono collegati simultaneamente sulla piattaforma di
Zoom i sig.ri Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Di Stefano Giacinto
3. Michele Rizzo
4. Sciortino Andrea
Assume la funzione di segretario verbalizzante: La sig.ra Granata
Stefania titolare della suddetta commissione;
Assume la presidenza: il consigliere Di Stefano Giacinto incaricato a
tale funzione.
Il presidente alle ore 15.45 dopo avere atteso il quarto d’ora canonico
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verificata la mancanza del numero legale. Rinvia i lavori in seconda
convocazione alle ore 16.30;
Alle ore 16.30 sono collegati simultaneamente sulla piattaforma di
Zoom i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Di Stefano Giacinto
3. Provino Giuseppa
4. Rizzo Michele
5. Sciortino Andrea
Il Presidente avendo verificato la presenza del numero legale apre i
lavori della suddetta commissione con il seguente ordine del giorno:
• Approvazione verbali precedenti:
• Presa D’atto del documento per la pubblicazione informazione
“Prime misure anticipatorie del Piano di Azione-verso il contratto
di fiume e di costa Eleuterio”.
• Piano di lottizzazione convenzionato di un’area ricadente in zona
C.1 del P.R.G. approvato D. Dir n. 35 del 15/03/2021. RIF: 190
PL”Il Presidente Di Stefano prima di iniziare i lavori fa due comunicazioni:
Prima comunicazione, riguarda la convocazione della commissione
per il nuovo anno, nel ultima convocazione conclusa giorno 30-122021 , nel giorno successivo la commissione si era fermata per la festa
del 31 dicembre 2021, e non c’è stato modo di inviare la convocazione
per il proseguo dei lavori visto che il Consiglio comunale si è concluso
alle ore 4.00 del mattino successivo al 30 dicembre 2021, quindi ha
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sopperito a tale mancanza inviando una PEC con le date di
convocazione per il nuovo anno a partire dalla data del 03, 05 e 07-012022, viene chiesto ai componenti presenti se hanno ricevuta la PEC i
consiglieri rispondono che hanno ricevuto la PEC con la convocazione
per la nuova settimana, il presidente ha posto la domanda poiché il
cons. Di Piazza Pietro con una nota con data odierna sosteneva di non
avere ricevuto nessuna comunicazione di convocazione per oggi
pomeriggio e per i giorni a seguire.
Seconda comunicazione, riguarda l’audizione del Ing. Dimartino che
durante una comunicazione telefonica informava di non potere
partecipare alla data del 7 gennaio 2022, perché aveva avuto un lutto in
famiglia, e in quel giorno si troverà in congedo, si rende disponibile per
lunedì 10 gennaio.
Il Presidente chiede ai consiglieri se per loro va bene posticipare
l’audizione in data 10-01-2022 alle ore 15.30 in presenza per vedere le
tavole del Piano di lottizzazione e il contratto di fiume e di costa
Eleuterio.
Inoltre, viene chiesto se per giorno 7 gennaio va bene audire solo Ass.re
Barone sempre per gli stessi argomenti su descritti, in presenza presso
l’aula del Consiglio comunale. I consiglieri rispondono che sono
disponibili per entrambe le proposte, mentre per la consigliera Provino
visto l’impossibilità momentanea a partecipare non potrà in presenza.
Concluse le comunicazioni si apre un dibattito riguardo le dimissioni del
precedente presidente che per errore nell’invio della PEC non erano
arrivate le sue dimissioni presso la segreteria del Consiglio comunale, e
Pag. 3

che lo stesso precedentemente aveva già comunicato in forma verbale
durante un Consiglio comunale.
Interviene il presidente in carica dicendo che “se viene rivendicato il suo
ruolo dal precedente presidente non ha nessuna difficoltà a fare un
passo indietro”, però nello stesso tempo ricorda che oltre al Consiglio
comunale già precedentemente aveva comunicato la sua volontà
durante la verbalizzazione di una seduta di commissione dove il
presidente in quella occasione era il cons. Sciortino che n.q. di
presidente f.f. che accoglieva la sua comunicazione verbale con
l’intendo delle sue dimissioni da presidente in carica dalla III
Commissione consiliare.
Di fatti accolte le dimissioni del Cons. Sparacino Pietro n.q. di
presidente, in data 17-12-2021 la suddetta commissione mette ai voti
l’elezione del nuovo Presidente, dove fu espresso un voto ad unanimità
e la scelta ricadde sul cons. Di Stefano Giacinto.
Il Presidente alle ore 17.20 visto che nessun consigliere ha richiesto la
parola chiude i lavori e li rinvia come da convocazione calendarizzata a
giorno 05-01-2022 alle ore 17.00
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della III Commissione

Sig.ra Granata Stefania*

Di Stefano Giacinto*
*firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgvo 39/93
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