Verbale 3^ Commissione seduta n° 12 del 17/09/2014

Alle ore 15.00 in prima convocazione sono presenti i Sigg. Consiglieri.
1. Alba Aiello
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Castelli Filippo
6. Di Stefano Domenico
Assenti:
Atanasio

Fabio;

Castelli

Filippo;Cirano

Massimo;Ventimiglia

Mariano;
Il presidente Baiamonte Gaetano constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la prima seduta in prima convocazione
alle ore15.00 con il seguente ordine del giorno:
•
•

Lettura ed approvazione verbali precedenti riunioni.
Audizione Comandante dei VV.UU.

inerente alla dismissione

della sbarra di Piazza Crocicchia in località Aspra
•

Organizzazione dei lavori per le prossime riunioni di commissioni.

•

Varie ed Eventuali inerenti la viabilità della frazione marinara di
Aspra e del comune di Bagheria.

Il Presidente legge il verbale numero 11 della seduta del 15 Settembre
2014

,

che

viene

approvato

all’unanimità

dei

Consiglieri

presentiaspettando il Comandante dei VV.UU. in commissione.
Alle ore 15:20 , arriva in commissione il comandante dei VV.UU. e
intervenendo dichiara di non essere in possesso dei “carteggi” inerenti
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la situazione della presenza della sbarra in Piazza Crocicchia in località
Aspra , quindi i lavori proseguono seguendo l’ordine del giorno e viene
invitato

nuovamente

il

Comandante

concordando

un

ulteriore

appuntamento al giorno dopo , Giovedi’ 18 Settembre 2014 , alle ore
14:30 per affrontare la tematica “sbarra” con tutta la documentazione
necessaria ad avere contezza della situazione che sara’ ordine del
giorno del Consiglio di Circoscrizione di venerdi’ 19 Settembre 2014 alle
ore 10: 00 ad Aspra , dove i consiglieri di terza commissione vogliono
essere presenti , se dovesse restare tempo verrà ascoltato anche sulla
relazione stilata per la riapertura al traffico veicolare sul Corso Umberto .
Si chiudono i lavori di commissione alle ore 18:00

rimandando i

consiglieri alla prossima riunione di commissione di giorno 18 settembre
2014 , con il seguente ordine del giorno ;
audizione Comandante dei VV. UU. Con oggetto la dismissione
della sbarra sita in Piazza Crocicchia Ad Aspra.
Varie ed Eventuali riguardanti il traffico veicolare della frazione
marinara di Aspra e del territorio di Bagheria.
Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Firma Consiglieri.
Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Castelli Filippo
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Di Stefano Domenico
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della III C.C

D’Acquisto Grazia

Baiamonte Gaetano
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