Verbale 3^ Commissione seduta n° 33 del 05/11/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Cirano Massimo
5. Di Stefano Domenico
Assenti: Baiamonte Gaetano , Castelli Filippo , Paladino
Francesco , Ventimiglia Mariano .
Il Consigliere Di Stefano Domenico , in mancanza del Presidente e
del vicepresidente ed in qualità di consigliere “anziano”

, assume

funzione di presidente pro-tempore della riunione di Commissione
odierna , constatato valido il numero legale dei presenti apre i lavori
della commissione in prima convocazione alle ore 9:00 , leggendo
l’ordine del giorno;
•

La Commissione oggi si sposterà , insieme all’amministrazione
a visionare i beni immobili assegnati al comune di Bagheria
Varie ed Eventuali .

Assume la funzione di segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Alle ore 10:30 entra il Consigliere Paladino Francesco.
Alle ore 10:30 tutti i Consiglieri presenti si spostano dalla stanza della
Commissione per effettuare i sopralluoghi dei beni confiscati alla mafia
consegnati

in

settimana

nella

disponibilità
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dell’Amministrazione.

Verranno visionati gli immobili siti nel territorio di Bagheria , nello
specifico :
•

Immobili del complesso “Sicis” , varie disponibilità .

•

Fabbricato di Via Papa Giovanni XXIII .

•

Magazzino Via Ruggero il Normanno.

•

Villa indipendente sita in Corso Baldassare Scaduto .

Alle ore 12:30 i Consiglieri rientrano nella stanza della Commissione
per proseguire i lavori , viene chiamato l’appello dei presenti per
verificare la validità della seduta di Commissione e la regolarità dei
lavori .
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Cirano Massimo
5. Di Stefano Domenico
6. Paladino Francesco
Assenti: Baiamonte Gaetano , Castelli Filippo , Ventimiglia
Mariano .
Il Presidente Di Stefano Domenico , organizzati i prossimi lavori della
Commissione , chiude i lavori odierni alle ore 12:45 e rimanda i lavori
alla prossima riunione di Commissione del 7 Novembre 2014 in prima
convocazione alle ore 9:00 ed in seconda convocazione alle ore 10:00 ,
con il seguente ordine del giorno;
•

Analisi della “Bozza” del regolamento di polizia mortuaria .
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•

Varie ed eventuali

, organizzazione dei prossimi lavori della

Commissione.
Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba Elena
Amoroso Paolo
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

D’Acquisto Grazia

Di Stefano Domenico
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