Verbale 3^ Commissione seduta n° 35 del 10/11/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Cirano Massimo
5. Di Stefano Domenico
6. Paladino Francesco
Assenti: Barone Angelo , Castelli Filippo , Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato valido il numero legale
dei presenti apre i lavori della commissione leggendo l’ordine del giorno;
in prima convocazione alle ore 9:00 ed in seconda convocazione alle
ore 10:00 con il seguente ordine del giorno;
•

Audizione del Dirigente del II Settore Dott.ssa Laura Picciurro, sul
tema “recesso adesione Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia
e Servizi”;

•

Sopralluogo alla scuola Castrense Civello di Aspra.

•

Varie ed eventuali.

Il Presidente Baiamonte Gaetano , ricorda ai presenti Consiglieri il
motivo dell’Audizione odierna , si era manifestata l’esigenza di alcuni
chiarimenti con la Dirigente del II Settore Dott.ssa Picciurro Laura
sulla proposta di delibera sul Recesso adesione al Consorzio
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intercomunale Rifiuti Energia e Servizi costituiti ai sensi degli art. 23 e
25 della ex Legge 142/90 , conseguentemente agli effetti dell’art. 19
bis della L.R.n.09/2010 .
Alle ore 10:00 entra il Consigliere Barone Angelo.
A tal proposito viene richiesta una copia della Delibera di Giunta del 4
Settembre 2014 numero 35 nella quale la Giunta Municipale prende atto
della proposta del Dirigente del II Settore , Lavori e Servizi pubblici ,
copia comunque già pubblicata nell’Albo pretorio del Comune e quindi
già nella disponibilità di tutti i Consiglieri .
Si sospendono i lavori della Commissione alle ore 10:30 in quanto i
consiglieri Di Stefano Domenico e Aiello Alba Elena si allontanano
per prendere parte alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari
alle ore 10.30.
La Dirigente Dott.ssa Picciurro Laura chiama il Presidente Baiamonte
Gaetano avvisando i Consiglieri della Terza Commissione di un suo
ritardo per alcuni impegni in ufficio , avvisata della Riunione in atto dei
Presidenti dei Gruppi Consiliari si avviserà quando si termina la riunione
in atto e verrà prontamente in Commissione per l’audizione.
I lavori della Commissione riprendono alle ore 12:30 , sono presenti i
Consiglieri:
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Paladino Francesco
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Assenti : Aiello Alba Elena , Castelli Filippo , Di Stefano Domenico ,
Ventimiglia Mariano .
Si ricontatta la Dirigente del II Settore Dott.ssa Picciurro Laura , che
comunica che essendo ancora impegnata suo malgrado non potrà
essere presente in Commissione , quindi in assenza della Dirigente del
II Settore , chiamata nella seduta odierna per chiarimenti sulla proposta
di Delibera inerente il recesso dal Consorzio Coinres , si passa alla
lettura della “bozza” del Regolamento di polizia mortuaria , ne segue
una discussione sugli articoli trattati .
Terminata la trattazione della “bozza” del Regolamento di polizia
mortuaria , vengono organizzati i prossimi lavori di Commissione ,
l’audizione della Dott.ssa Picciurro Laura viene rinviata a Lunedì 17
Novembre 2014 alle ore 10:00 , si chiudono i lavori della Commissione
alle ore 13:00

e si rimandano i lavori alla prossima riunione di

Commissione di Venerdì 14 Novembre 2014 in prima convocazione alle
ore 9:00 ed in seconda convocazione alle ore 10:00 con il seguente
ordine del giorno;
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
Commissione .

•

Varie ed eventuali , organizzazione dei prossimi lavori di
Commissione.

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

Il Presidente della III C.C

D’Acquisto Grazia

Gaetano Baiamonte
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