Verbale 3^ Commissione seduta n° 36 del 14/11/2014
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
7. Ventimiglia Mariano
Assenti: Barone Angelo , Castelli Filippo.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante

il Consigliere

Aiello Alba Elena.
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 con il seguente ordine del giorno ;
•

Discussione

sulla

“bozza”

del

“Regolamento

di

Polizia

Mortuaria “ , trasmesso dalla Prima Commissione Consiliare.
•

Varie ed eventuali , organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Il Consigliere Paladino Francesco , procede alla lettura della “bozza”
del Regolamento di Polizia mortuaria , ferma all’articolo “43” si riprende
la discussione da questo articolo.
Alle ore 10:15 entra il Consigliere Barone Angelo.
Il Presidente Baiamonte Gaetano , terminata la lettura degli articoli
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della “bozza”

, ricorda che è arrivata in commissione una “nota” di

sollecito alla Terza Commissione alla trattazione della “bozza”
trasmessa alla stessa , che portava come termine la data del 14
Novembre 2014 , quindi chiede se sia il caso di rispondere alla “nota”
informando delle modifiche che la Terza Commissione intende discutere
con la Prima Commissione . Tutti i Consiglieri presenti sono concordi
nell’inviare una “nota” in risposta a quella della Prima Commissione .
Si organizzano con i Consiglieri presenti i prossimi lavori di
Commissione .
Il Consigliere Di Stefano Domenico , vuole attenzionare alla
commissione degli importanti sopralluoghi da calendarizzare , uno
inerente la scuola Gramsci dove insistono dei problemi strutturali e un
altro sopralluogo nella Via Parisi , una strada che ad oggi è meta di un
abbandono incontrollato di ogni tipo di rifiuto , dall’immondizia a rifiuti
ingombranti

vari

,

propone

l’installazione

di

un

impianto

di

Videosorveglianza che associato ad un controllo ed una repressione
scongiurerebbe il conferimento in questa strada .
Il

Consigliere

Amoroso

Paolo

chiede

un’audizione

urgente

dell’Assessore preposto , inerente una problematica che insiste sulla
Scuola materna della Via Morana , dove una infiltrazione ha causato dei
cedimenti che pregiudicano l’incolumità dei bambini e dei genitori che
fruiscono della struttura .
Vengono organizzati i prossimi lavori della Commissione , contattando
telefonicamente la Dirigente del II Settore per organizzare l’audizione in
Commissione nella prossima settimana , si stabilisce la data di
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mercoledì 19 Novembre 2014 di comune accordo con tutti i Consiglieri
presenti , alle ore 16:00 in prima convocazione.
Vista poi l’urgenza dei sopralluoghi proposti da alcuni Consiglieri
presenti nella seduta odierna e considerato anche che oggi stesso è in
corso una seduta ordinaria del Consiglio di Circoscrizione che ha
all’ordine del giorno la trattazione della tematica inerente la Scuola
C. Civello di Aspra , viene deciso da tutti i Consiglieri presenti di dare
priorità ai sopralluoghi proposti nelle prossime riunioni di commissione
della prossima settimana e già dalla prossima riunione di lunedì 17
Novembre 2014.
Alle ore 12:45 il Consigliere Amoroso Paolo lascia i lavori della
Commissione.
Si chiudono i lavori della Commissione alle ore 13:30 e si rimandano i
lavori alla prossima riunione di Commissione di lunedì 17 Novembre
2014 , in prima convocazione alle ore 9:00 ed in seconda convocazione
alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno;
•

Sopralluoghi presso la scuola Castrense Civello di Aspra e
successivamente a bagheria , presso la scuola materna di Via
Morana e il plesso scolastico “La casa del fanciullo” che
ospita

le

classi

della “Scuola Gramsci”

, strutture che

lamentano carenze strutturali.
•

Varie ed eventuali , organizzazione dei prossimi lavori di
Commissione.

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

Il Presidente della III C.C

Aiello Alba Elena

Gaetano Baiamonte

Barone Angelo
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