Verbale 3^ Commissione seduta n° 21 del 06/10/2014
Alle ore 9.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Amoroso Paolo
2. Baiamonte Gaetano
3. Cirano Massimo
4. Di Stefano Domenico
Assenti: Aiello Alba Elena , Atanasio Fabio , Barone Angelo,
Castelli Filippo, Ventimiglia Mariano.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato che non vi è il numero
legale necessario , rimanda i lavori di commissione in seconda
convocazione alle ore 10.00 .
Alle ore 10:00 viene chiamato l’appello .
Presenti i signori Consiglieri :
1. Amoroso Paolo
2. Baiamonte Gaetano
3. Barone Angelo
4. Cirano Massimo
5. Di Stefano Domenico
Assenti:

Aiello Alba

Elena , Atanasio Fabio, Castelli Filippo,

Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatata la presenza del numero
legale valido inizia i lavori di commissione in seconda convocazione alle
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ore 10:00 , modificando l’ordine del giorno della seduta odierna in
quanto era prevista una Audizione con la Dirigente del II Settore la
Dott.ssa Picciurro Laura e dell’Arch. Cuffaro con oggetto la “Scuola
Puglisi” , ma data l’assenza della Dirigente del II Settore per cause
familiari sopravvenute si provvede alla lettura ed approvazione dei
verbali delle riunioni precedenti ed alla loro eventuale correzione ed
approvazione , rimandando l’Audizione , prevista per oggi ad una
prossima riunione .
Il Presidente Baiamonte Gaetano , ricorda a tutti i Consiglieri presenti
che sono arrivate in Commissione due proposte di delibera della
Dirigente del II Settore inerenti la riduzione a 35 anni delle estumulazioni
delle salme nel cimitero comunale ed il Recesso adesione Consorzio
Intercomunale Rifiuti che vanno discusse in Commissione ed alla quale
viene richiesto di emettere parere sulle due Delibere , ricorda quindi ,
che

tale

parere

deve

necessariamente

essere

espresso

dalla

Commissione entro 15 giorni dalla trasmissione della Delibera , in
considerazione di quanto esposto deve essere calendarizzata la
discussione in Commissione delle due Proposte di Delibera della
Dirigente del II Settore Dott.ssa Picciurro Laura .
Si organizzano i lavori delle prossime riunioni , i prossimi sopralluoghi
concordati , le audizioni , anche in considerazione del fatto che per tutta
la settimana non sarà possibile audire la Dirigente del II Settore che ha
avuto un problema familiare , si è stabilito di dare priorità alla tematica
sulla Scuola Puglisi , tematica urgente per tutti i componenti della Terza
Commissione dato che ad oggi non vi sono notizie di ripresa dei lavori
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all’interno del plesso scolastico .
La discussione verte anche sulla organizzazione delle tematiche
sospese trattate in Commissione .
Si chiudono i lavori di commissione alle ore 12.30 si rimandando i lavori
della Commissione a Mercoledì 8 Ottobre 2014 alle ore 15:00 in prima
convocazione ed alle ore 16:00 in seconda convocazione , con il
seguente ordine del giorno:
•

Approvazione

dei

verbali

delle

precedenti

riunioni

di

lavori

di

Commissione
•

Varie

ed

Eventuali,

Organizzazioni

prossimi

commissione.
Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

D’Acquisto Grazia

Baiamonte Gaetano
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