Verbale 3^ Commissione seduta n° 43 dell’ 11/12/2014
Alle ore 16.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
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.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante

il Consigliere

Barone Angelo .
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato il numero legale valido
apre l’odierna riunione di commissione alle ore 16.00 in prima
convocazione , con il seguente ordine del giorno:
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
commissione , relativi al mese di Novembre 2014 .

•

Discussione su Proposta di recesso Coinres , inoltrata in
Commissione per “Parere” .

•

Varie ed eventuali , organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Il Presidente Baiamonte Gaetano legge i verbali del mese di
Novembre 2014 , si procede con l’approvazione e vengono corrette
alcune dichiarazioni dei Consiglieri , si organizzano i lavori della Terza
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Commissione .
Letti e modificati i verbali , vengono approvati all’unanimità dei presenti .
Il Presidente Baiamonte Gaetano ricorda ai Consiglieri presenti
l’ordine del giorno e si passa alla discussione generale sulla Proposta di
recesso Coinres , arrivata in Commissione .
Emergono dubbi inerenti la “Proposta“

, proprio sull’audizione della

Dirigente Dott.ssa Picciurro Laura intervenuta in Commissione per
chiarire i motivi e le dinamiche della Proposta di Delibera presentata
dagli uffici , tali dubbi non chiariti per alcuni Consiglieri necessitano la
riconvocazione in Commissione della Dirigente , inoltre il Consigliere
Cirano Massimo ed il Consigliere Di Stefano Domenico chiedono anche
una audizione della Dirigente del I Settore Dott.ssa Guttuso Vincenza ,
per chiarire i dubbi relativi alla costituzione della S.P.A. che si occuperà
della raccolta dei rifiuti.
Vengono calendarizzate le prossime riunioni di Commissione e si
rinviano i lavori alla prossima riunione fissata per domani Venerdì
mattina , alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
•

Riunione congiunta con la I Commissione Consiliare per la
approvazione del verbale della seduta congiunta di Lunedì
24 Novembre 2014 , con oggetto “Regolamento di Polizia
Mortuaria” .

•

Varie ed eventuali , organizzazione prossimi lavori della
Commissione.

Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
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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

Barone Angelo

Gaetano Baiamonte
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