Verbale 3^ Commissione seduta n° 39 del 26/11/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Di Stefano Domenico
6. Paladino Francesco
Assenti : Castelli Filippo, Cirano Massimo , 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 in prima convocazione alle
ore 9:00 , leggendo l’ordine del giorno ;
•

Lettura posta in entrata.

•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
commissione.

•

Varie ed eventuali , organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Il Presidente Baiamonte Gaetano , da lettura della posta in entrata alla
Commissione , Protocollo nr. 751 del 19 Novembre 2014 con oggetto;
Trasmissione verbale di insediamento commissario “ad acta”, con
allegata copia del Decreto dell’Assessorato del territorio ed ambiente e
copia del Verbale di insediamento del Commissario Geometra Traina
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Giuseppe .
Dalla lettura i Consiglieri presenti decidono di convocare il Responsabile
dell’ufficio repressione del comune , Architetto Lo Giudice Agostina .
Il Consigliere Baiamonte Gaetano si allontana alle ore 10:00.
I Consiglieri presenti decidono di partecipare al “Seminario formativo
gratuito sull’applicazione e le norme previste dal Decreto Legislativo
33/2013 che si terrà stamane in aula consiliare .
Il Consigliere Baiamonte Gaetano rientra alle ore 10:30.
Prima di spostarsi in aula consiliare per seguire il “Seminario” si
verbalizzano le dichiarazioni e le richieste dei Consiglieri presenti.
Si Chiede di calendarizzare la votazione per la Proposta di delibera
della Dirigente del II Settore in merito al Recesso Coinres sulla quale la
Terza Commissione deve esprimere parere.
Il Consigliere Di Stefano Domenico , chiede una audizione in
commissione del Comandante dei VV.UU. per avere delucidazioni sulla
viabilità , inoltre chiede , altresì , una audizione urgente del Dirigente
che si occupa degli Impianti sportivi , chiede , urgentemente copia di
tutti i verbali della Commissione . Si chiede , inoltre
competente del museo Guttuso

la Dirigente

, chiede , poi che venga audito

l’assessore Balistreri con oggetto il parco giochi .
Il Consigliere Barone Angelo , chiede per la prossima riunione di
commissione calendarizzata per lunedì una audizione del Segretario
Generale , al fine di chiarire una volta per tutte le competenze della
Terza Commissione e la situazione economica e patrimoniale dell’Ente .
Il Consigliere Amoroso Paolo , chiede l’audizione con l’Assessore
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dei lavori pubblici in merito alla perdite di svariati metri cubi di acqua sul
territorio comunale , in quanto si tratta di una perdita economica a danno
dell’Ente . Farà la stessa richiesta del Consigliere Di Stefano Domenico
per avere copia di tutti i verbali della Terza Commissione .
Il Consigliere Barone Angelo chiede l’audizione dell’Assessore ai
LL.PP. in merito ai lavori di riqualificazione programmati e da
realizzare a Villa Cattolica .
Alle ore 10.45 la seduta viene sospesa per permettere ai Consiglieri di
seguire il “Seminario Formativo gratuito sull’applicazione e le norme
previste dal Decreto Legislativo 33/2013 , quindi si spostano in aula
consiliare per seguire il “Seminario” .
Alle ore 12:00 si riprendono i lavori e si richiama l’appello per verificare
il numero legale valido per la seduta di Commissione odierna.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Di Stefano Domenico
5. Paladino Francesco
Assenti : Baiamonte Gaetano , Castelli Filippo, Cirano Massimo ,
Ventimiglia Mariano.
Constatato il numero legale valido , assume la funzione di Presidente il
Consigliere Di Stefano Domenico , in qualità di Consigliere “anziano” ed
in mancanza del Presidente e del Vice presidente in carica .
Si organizzano i prossimi lavori di Commissione e si chiudono i lavori
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della seduta odierna alle ore 12:45 , rimandando i lavori alla prossima
riunione di commissione di venerdì 28-11-14 alle ore 9.00 in prima
convocazione ed in seconda convocazione alle ore 10.00 con il
seguente ordine del giorno:
•

Lettura ed approvazione verbali mese di ottobre 2014.

•

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
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Grazia D’Acquisto

Gaetano Baiamonte
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