Verbale 3^ Commissione seduta n° 37 del 17/11/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Amoroso Paolo
2. Baiamonte Gaetano
3. Cirano Massimo
4. Di Stefano Domenico
5. Paladino Francesco
Assenti: Aiello Alba Elena , Barone Angelo , Castelli Filippo,
Ventimiglia Mariano.
Assume

la

funzione

di

Segretario

verbalizzante

la Sig.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 ;
•

Lettura ed approvazione verbale° 26 del 20/10/14.

•

Varie ed eventuali , organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Alle 9.30 entra il consigliere Aiello Alba Elena.
Il Presidente Baiamonte Gaetano legge il verbale n° 26 del 20/10/14
che viene approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.
Alle 9.45 entra il consigliere Barone Angelo
Alle ore 10.00 la commissione si allontana per partecipare alla santa
messa in suffragio del padre dell’ex sindaco Biagio Sciortino.
Successivamente si sposterà ad effettuare i sopralluoghi presso la
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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.
Effettuati i sopralluoghi i Consiglieri rientrano in stanza

, viene

richiamato l’appello per verificare il numero legale della seduta di
Commissione.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
Assenti: Castelli Filippo, Ventimiglia Mariano.
Il Presidente Baiamonte Gaetano , constatato il numero legale valido
chiede ai Consiglieri presenti di rinviare la discussione generale sui
sopralluoghi effettuati in data odierna , ad altre sedute di Commissione ,
anche perché ai Consiglieri presenti mancano alcuni documenti per
approfondire le tematiche , tutti i Consiglieri presenti sono d’accordo e la
discussione viene rinviata .
Vengono organizzati i prossimi lavori della Commissione e si chiudono i
lavori alle ore 12:45 , rimandandoli alla prossima riunione di
Commissione di mercoledì 19 Novembre 2014, in prima convocazione
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alle ore 16:00 ed in seconda convocazione alle ore 17:00 con il
seguente ordine del giorno;
•

Audizione della Dirigente del II Settore , Dott.ssa Piccurro Laura ,
con oggetto chiarimenti sulla proposta di delibera sul Recesso
adesione Consorzio Intercomunale rifiuti Energia e Servizi
costituito ai sensi degli Articoli numero 23 e 25 della ex legge
142/90 conseguentemente agli effetti dell’Articolo 19 bis della
L.R. n. 09/2010.

•

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
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Grazia D’Acquisto

Gaetano Baiamonte

Pag. 3

