Verbale n.

11 del 24/01/2022 seduta della III Commissione Consiliare
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Lavori Pubblici,

Piano regolatore e strumenti di pianificazione urbana,
Cimitero e servizi cimiteriali, Verde pubblico, Edilizia
scolastica, Arredo e Decoro urbano, Servizi di igiene
ambientale, Energie rinnovabili, Toponomastica , Viabilità
e

Mobilità

urbana,

Water

Front,

Agricoltura,

Attività

Produttive”.
Alle ore 15.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di
Zoom i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Di Stefano Giacinto
3. Gurrado Francesco ( in sost. Al Cons. Di Piazza Pietro, prot.n. 3980 del 24/01/2022)
4. Morreale Onofrio
5. Rizzo Michele
6. Sciortino Andrea
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Assume la funzione di segretario verbalizzante: La Sig.ra Granata
Stefania impiegata comunale titolare della commissione;
Assume la funzione di presidente: il consigliere Di Stefano Giacinto in
carica a tale funzione;
Il Presidente alle ore 15.45 dopo avere atteso il quarto d’ora di
tolleranza verificata la presenza del numero legale apre i lavori in prima
convocazione con il seguente ordine del giorno:
✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti;
✓ Proposta deliberativa avente ad oggetto: “Adeguamento Oneri di
Urbanizzazione da applicare con decorrenza dal 01/01/2022 e
sino al 31/12/2026
✓ Piano di lottizzazione convenzionato di un’area ricadente in zona
C.1 del P.R.G. approvato D. Dir n. 35 del 15/03/2017. RIF 190
PL”. Ditta fratelli Gargano, di Gargano Tommaso e Mancino
Maria & c. s.n.c.;
✓ Vari ed eventuali.
Il Presidente apre i lavori con un breve riassunto sui lavori svolti nella
settimana scorsa e si compiace con la segretaria sig.ra Granata per
avere recuperato e trascritto in modo scorrevole i verbali che ancora non
erano stati approvati;
Il Presidente da inizio ai lavori con il primo punto all’ordine del giorno:
approvazione verbali delle sedute precedenti, viene chiesto alla segreta
verbalizzante di mettere in condivisione di lettura i verbali da approvare,
vengono letti n. 4 verbali;
Alle ore 15.50 entra in riunione il cons. Sparacino Pietro
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Verbale n. 25 del 08/03/2021, APPROVATO nel seguente modo:
Favorevoli n. 5 Consiglieri: Gurrado Francesco, Sparacino Pietro,
Rizzo Michele, Morreale Onofrio e Di Stefano Giacinto.
Astenuti n.3 Consiglieri: Amoroso Paolo, Chiello Arturo e Sciortino
Andrea.
Alle ore 16.15 esce dalla riunione il cons. Sciortino Andrea.
Verbale n. 26 del 11/03/2021, APPROVATO nel seguente modo:
Favorevoli n. 5 Consiglieri, Gurrado Francesco, Sparacino Pietro,
Rizzo Michele, Morreale Onofrio e Chiello Arturo.
Astenuti n.2 Consiglieri: Amoroso Paolo e Di Stefano Giacinto,
Verbale n. 27 del 12/03/2021, APPROVATO nel seguente modo:
Favorevoli n. 5 Consiglieri, Gurrado Francesco, Sparacino Pietro,
Rizzo Michele, Onofrio Morreale e Chiello Arturo.
Astenuti n.2 Consiglieri, Amoroso Paolo e Di Stefano Giacinto.
Alle ore 16.35 esce dalla riunione il cons. Onofrio Morreale.
Verbale n.28 del 15/03/2021 APPROVATO nel seguente modo:
Favorevoli n. 4 Consiglieri, Gurrado Francesco, Sparacino Pietro,
Rizzo Michele e Chiello Arturo.
Astenuti n. 2 Consiglieri, Amoroso Paolo e Di Stefano Giacinto.
Alle ore 16:55, si chiudono i lavori e così come da calendarizzazione la
commissione resta convocata per giovedì 27 gennaio 2022 alle ore
09:00, in prima convocazione, alle ore 10:00 in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno:
✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti;
✓ Proposta deliberativa avente ad oggetto: “Adeguamento Oneri di
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Urbanizzazione da applicare con decorrenza dal 01/01/2022 e
sino al 31/12/2026
✓ Piano di lottizzazione convenzionato di un’area ricadente in zona
C.1 del P.R.G. approvato D. Dir n. 35 del 15/03/2017. RIF 190
PL”. Ditta fratelli Gargano, Gargano Tommaso e Mancino Maria &
c. s.n.c.;
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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