APPROVATO
Verbale n. 14 del 31/01/2022 seduta della III Commissione Consiliare
L’a nno du emi l av ent i due , i l g io rn o tr ent u no d el me s e d i G en nai o,
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-video conferenza”;s egu ito
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28 / 01 /2 0 22 , ri su lt ano in aud io - v id eo conf e re nz a c onv enz ion a lm ent e
int eso pr e ss o l a sed e c omu na le di P al az z o Ugdu l en a s ito in Co rso
Umb e rto I Ba ghe r ia , si è r iun ita
Com mi ss ion e Con s il i ar e”

in a ud i o - v i d e o c o nf er enz a l a II I

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 Produt tive”.
Alle ore 15.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di
Zoom i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Gurrado Francesco (in sost. al cons. Di Piazza Pietro prot.n. 5542 del 31/01/2022)
3. Di Stefano Giacinto
4. Morreale Onofrio
5. Provino Giuseppa
6. Rizzo Michele
7. 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 Di Stefano Giacinto, chiamato l’appello dopo il quarto d’ora
di tolleranza, verificata la presenza del numero legale apre i lavori in
prima convocazione, consiglieri presenti 7 e 2 assenti.
Si Aprono i lavori 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, Gargano Tommaso e Mancino Maria
& c. s.n.c.;

✓ Vari ed eventuali.
Il Presidente apre i lavori proponendo ai consiglieri di mettere ai voti tra
giovedì o venerdì la proposta di pare arrivata in questa commissione in
data 12 novembre anno 2021 con prot. n. 62063 “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 & c. s.n.c.;”
I consiglieri ad unanimità rispondono che per loro va bene votare il
parere posto al terzo punto all’ordine del giorno.
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Il Presidente sentiti i componenti, si impegna a fare richiesta delle nuove
planimetrie all’Arch. Maria Piazza, dove sono stati approvati gli interventi
modificati.
Alle ore 16.00 entra in riunione il Cons. Chiello Arturo.
Cambiato argomento il Presidente fa ricordare che nella prossima
settimana sarà eletto il nuovo Vicepresidente messo in programma con
la convocazione del 28 gennaio c.a..
I componenti accolgono benevolmente la comunicazione di sollecito a
partecipare tutti insieme per eleggere il nuovo Vicepresidente.
Concluso l’accordo con i consiglieri il Presidente passa al primo punto
posto all’ordine del giorno, chiede alla segretaria sig.ra Granata se ci
sono verbali da approvare, la segretaria risponde di si e li mette in
condivisione di lettura sullo schermo; Vengono letti tre verbali:
Verbale n. 32 del 26/03/2021 Approvato nel seguente modo:
Favorevoli n.5 consiglieri, Gurrado Francesco, Rizzo Michele, Provino
Giuseppa, Morreale Onofrio e Chiello Arturo.
Astenuti n. 3 consiglieri, Sciortino Andrea, Di Stefano Giacinto e
Amoroso Paolo.
Alle ore 16.10 esce dalla riunione il cons. Sciortino Andrea.
Si continua con la lettura e approvazione dei verbali;
Verbale n. 33 del 29/03/2021 Approvato nel seguente modo:
Favorevoli n.5 consiglieri, Gurrado Francesco, Rizzo Michele, Provino
Giuseppa, Morreale Onofrio e Chiello Arturo.
Astenuti n. 2 consiglieri, Di Stefano Giacinto e Amoroso Paolo.
Verbale n. 34 del 30/03/2021 Approvato nel seguente modo:
Pag. 3

Favorevoli n.5 consiglieri, Gurrado Francesco, Rizzo Michele, Provino
Giuseppa, Morreale Onofrio e Chiello Arturo.
Astenuti n. 2 consiglieri, Di Stefano Giacinto e Amoroso Paolo.
Dopo una breve conversazione di ragguaglio trai componenti della
commissione in merito ai lavori da portare avanti durante questa
settimana;
Alle ore 12:40 non avendo chiesto la parola nessun consigliere il
Presidente chiude i lavori e così come da calendarizzazione la
commissione resta convocata per giovedì 03 febbraio 2022 alle ore
09:30, in prima convocazione, alle ore 10:30 in seconda 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, Gargano Tommaso e Mancino & c.
s.n.c.;

✓

Vari ed eventuali.

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
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ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgvo 39/93
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