Verbale 3^ Commissione seduta n° 26 del 20/10/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
Assenti:Castelli Filippo , Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatata la validità della riunione
ed

il numero legale dei presenti apre i lavori della Commissione

leggendo l’ordine
•

del giorno ;

Approvazione

dei

verbali

delle

precedenti

riunioni

di

Commissione.
•

Lettura ed argomentazione della “Bozza” del Regolamento
Cimiteriale elaborato e inviato dalla I Commissione Consiliare .

•

Varie ed Eventuali.

Il Presidente Baiamonte Gaetano prima di passare alla lettura della
“Bozza” del Regolamento Cimiteriale , verbalizza le dichiarazioni di
alcuni Consiglieri.
Il consigliere Barone Angelo

, a seguito dei fatti e controversie
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accadute in Piazza Carlo Doglio , dove era stata realizzata una teca
“votiva” , ho riscontrato la totale mancanza di buon senso da parte
dell’Amministrazione poiché anziché fare smontare il “manufatto”
realizzato , si poteva procedere alla confisca o qualunque altro mezzo
pur di evitare lo smontaggio dell’opera stessa . Chiede , quindi che
questa Commissione si faccia carico di supportare il cittadino
nell’espletamento dell’Iter burocratico , chiede altresì che l’opera venga
ripristinata a spese del comune .
Il Consigliere Di Stefano Domenico sulla gestione della vicenda
illustrata dal Consigliere Barone manifesta il suo disappunto . Venerdì
scorso c’è stato un sopralluogo da parte dei Dirigenti dell’Asp

e

l’Amministrazione relativamente ad un progetto sanitario nel territorio ,
su questo argomento , ritengo la Terza Commissione debba concordare
urgentemente con i responsabili dell’Ente e con l’Assessore alla sanità
.L’argomento precedente mi da spunto per ricordare ancora una volta al
Presidente di organizzare un incontro dedicato all’argomento “beni
confiscati” anche in funzione di nuove possibili acquisizioni e sulla utilità
che questi beni possono avere per la collettività. Rinnova l’invito ad
organizzare un incontro sugli immobili sportivi.
Il Consigliere Amoroso Paolo , da notizie apprese giunge voce che
all’Autoparco comunale ci sia una discarica abusiva , nella quale
vengono accatastati vari rifiuti quali materassi , pneumatici , vari arredi e
mobili , chiede se l’Amministrazione sia al corrente di questa discarica ,
se tale discarica risultasse essere presente già al tempo in cui
l’Amministrazione realizzava il “blitz” all’Autoparco , chiede chi abbia
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autorizzato a depositare questi rifiuti in uno spazio comunale , con il
rischi che tali rifiuti possano creare una “bomba” ecologica se data alle
fiamme. Invita L’Assessore al ramo a venire in commissione per
relazionare urgentemente in merito . Per quanto , invece , riguarda la
vicenda della cappella votiva , di Piazza Doglio , anch’egli ritiene che
l’Amministrazione abbia gestito la vicenda in maniera approssimativa e
superficiale , volendo capire come sia la situazione reale dell’accaduto ,
chiede al Presidente di convocare in commissione il comandante dei
VV..UU. in merito alla vicenda e di portare in Commissione tutta la
documentazione e i verbali redatti dai vigili che hanno effettuato il
sopralluogo .
Il Presidente Baiamonte Gaetano passa all’ordine del giorno e si legge
la “Bozza” del Regolamento cimiteriale. Il Consigliere Paladino
Francesco inizia la lettura.
Il Consigliere Amoroso Paolo lascia la stanza della Commissione alle
ore 12:45.
Il Consigliere Di Stefano Domenico , manifesta il suo disappunto per
l’assenza in Commissione del Segretario Generale nonostante l’invito ,
invita il Presidente a dare segnalazione al nucleo di valutazione .
Esprime ulteriore disappunto per la mancanza della convocazione
dell’Assessore all’Urbanistica ed ancora una volta sollecita un incontro
urgente.
Il Consigliere Aiello Alba Elena , chiede che si continua ad utilizzare il
metodo di lavoro deciso in Commissione calendarizzando volta per volta
le tematiche da affrontare nelle successive riunione di Commissione .
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Il Segretario verbalizzante D’Acquisto Grazia lascia la stanza della
commissione alle ore 13.55.
Assume funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
Il Presidente Baiamonte Gaetano , chiude i lavori alle ore 14:00 ,
rimanda i lavori di Commissione alla riunione di Mercoledì 22 Ottobre
2014 , in prima convocazione alle ore 15:00 e in seconda convocazione
alle ore 16:00 con il seguente ordine del giorno:
•

Audizione del Segretario Generale per presentazione alla
commissione , chiarimenti inerenti una serie di servizi che
prima venivano resi dall’ente e ora non più (Contratti di atti
di vincolo, di cessione etc) , normative collegate al PRG.

•

Audizione

della

Dirigente

del

II

Settore Dott.ssa Laura

Picciurro e l’architetto Pieralba Cuffaro R.u.p. , con oggetto :
Situazione odierna

Scuola Puglisi , stato dei lavori ,

programmazione prossimi lavori , tempi di consegna dei lavori e
del plesso scolastico.
•

Varie ed Eventuali.

Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Pag. 4

Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Grazia D’Acquisto

Gaetano Baiamonte

Barone Angelo
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