APPROVATO
Verbale n. 15 del 04/02/2022 seduta della III Commissione Consiliare
L’a nno du emi l av ent i due , i l g io rn o qu att r o de l me s e d i F ebb ra io ,
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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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
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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 p ubblico, Edilizia scolastica, Arredo e
Decoro urbano, Servizi di igiene ambientale, Energie
rinnovabili, Toponomastica, Viabilità e Mobilità urbana,
Water Front, Agricoltura, Attività Produtt ive”.
Alle ore 09.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di
Zoom i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Chiello Arturo
3. Di Stefano Giacinto
4. Provino Giuseppa
5. Rizzo Michele
6. Sciortino Andrea
Assume la funzione di segretario verbalizzante: La Sig.ra Granata
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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, alle ore 09.45, verificata la presenza del numero legale
apre i lavori in prima convocazione, consiglieri presenti 6 e 3 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 & c.
s.n.c.;

✓ Vari ed eventuali.
Il Presidente apre i lavori comunicando ai consiglieri che i verbali
approvati in questi giorni sono stati tutti pubblicati dalla nostra segretaria
sig.ra Stefania Granata, continuando con le comunicazione propone di
incrementare le sedute di commissione, visto che nei giorni 2 e 3
febbraio c.a. si è svolto il consiglio comunale, vorrebbe mettere in
programma alla convocazione della prossima settimana dei giorni in più,
per ammettere nuovamente l’ elezione del vicepresidente, a sua volta
chiede se i consiglieri accolgono la sua proposta, nel inserimento di un
giorno in più nella convocazione per la nuova settimana.
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La proposta viene accolta dai componenti, e tutti insieme decidono
come proseguire con gli interventi da fare per la prossima settimana,
viene discussa e proposta la giornata di venerdì 11 febbraio alle ore
09.30 in presenza per eleggere il vicepresidente, per quanto riguarda gli
atri giorni la commissione rimane convocata sempre negli stessi giorni e
ore, in aggiunta martedì 8 febbraio 2022 alle ore 10.30 con ordine del
giorno gli studi intrapresi degli atti importanti giunti in questa
commissione.
Conclusa la programmazione dei lavori da svolgere nella nuova
settimana, il Presidente chiede alla segretaria verbalizzante di mettere
In condivisione di lettura i verbali da approvare.
Vengono letti e approvati quattro verbali:
Verbale n. 35 del 02/04/2021 Approvato nel seguente modo:
Favorevoli n. 4 consiglieri, Rizzo Michele, Provino Giuseppa, Di
Stefano Giacinto e Chiello Arturo.
Astenuti n.2 consiglieri, Sciortino Andrea e Amoroso Paolo.
Verbale n.36 del 08/04/2021 Approvato nel seguente modo:
Favorevoli n. 4 consiglieri, Rizzo Michele, Provino Giuseppa, Di
Stefano Giacinto e Chiello Arturo.
Astenuti n.2 consiglieri, Sciortino Andrea e Amoroso Paolo.
Verbale n. 37 del 09/04/2021 Approvato nel seguente modo:
Favorevoli n. 4 consiglieri, Rizzo Michele, Provino Giuseppa, Di
Stefano Giacinto e Chiello Arturo.
Astenuti n.2 consiglieri, Sciortino Andrea e Amoroso Paolo.
Verbale n.41 del 30/04/2021 Approvato nel seguente modo:
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Favorevoli n. 4 consiglieri, Rizzo Michele, Provino Giuseppa, Di
Stefano Giacinto e Chiello Arturo.
Astenuti n.2 consiglieri, Sciortino Andrea e Amoroso Paolo.
Il verbale n.9 del 20/01/2022 viene letto solamente, il cons. Amoroso
Paolo prima di approvare il suddetto verbale chiede al Presidente una
copia della registrazione e del verbale;
Il Presidente autorizza e incarica la segretaria verbalizzante a inviare
quanto ha richiesto il consigliere, inoltre chiede una copia per sè stesso
e per il cons. Sparacino Pietro; Dicendo che nella prossima settimana il
verbale in questione sarà riletto e approvato;
Concluso il ragionamento il Presidente passa alla votazione del parere
richiesto Richiesta parere prot. n. 2130 del 14/01/2022, :
✓ Proposta deliberativa avente ad oggetto: “Adeguamento Oneri di
Urbanizzazione da applicare con decorrenza dal 01/01/2022 e
sino al 31/12/2026;
Alle ore 11.05 per problemi tecnici cade la connessione al Cons.
Sciortino Andrea.
si continua con la votazione del parere;
Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si comunica che
i Componenti della III^ Commissione Consiliare, durante la riunione in
audio-videoconferenza del 04/02/2022 si sono così espressi in merito
all’argomento in oggetto:
1. PAOLO AMOROSO

ASTENUTO

2. CHIELLO ARTURO

FAVOREVOLE

3. DI STEFANO GIACINTO

ASTENUTO
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4. PROVINO GIUSEPPA:

FAVOREVOLE

5. RIZZO MICHELE:

FAVOREVOLE

Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere
FAVOREVOLE.
Totale Componenti III^ Commissione Consiliare n. 09
Presenti n. 05
Totali favorevoli n. 03
Totali Astenuti n. 2
Totali Contrari n. 0
Alle ore 11:10 non avendo chiesto la parola nessun consigliere il
Presidente chiude i lavori e così come da calendarizzazione la
commissione resta convocata per lunedì 07 febbraio 2022 alle ore
15:30, in prima convocazione, alle ore 16:30 in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno:
✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti;
✓

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.

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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