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Verbale IV^ Commissione n. 13 del  11/09/2014 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 11 del mese di Settembre, presso la 

sede Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare: 

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri: 

Amoroso Paolo 

Bellante Vincenzo 

Chiello Giuseppina 

D’Anna Francesco 

Giuliana Sergio 

Maggiore Marco 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere Giuliana Sergio 

Alle ore 15.15  arriva in commissione il consigliere D’agati Biagio. 

Il Presidente Maggiore stante la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta con l’approvazione dei verbali n.9 del 28\08\2014, n.10 del 

02\09\2014, n.11 del 04\09\2014, n.12 09\09\2014. 

Alle ore 15.40  arriva in commissione il consigliere Giammanco Rosario. 

Dopo che tutti i verbali sono stati approvati all’unanimità dei presenti si 

procede con la lettura delle note e delle integrazioni che il dirigente 

Costantino Di Salvo ha inserito come parere sul regolamento degli enti no 

profit. 

Alle ore 16.00  arriva in commissione il consigliere Tornatore Emanuele . 

Il consigliere Tornatore definisce la nota del Dirigente al comma 7 dell’art.10 

“sostanziale” e propone la cassazione dell’intero comma.  

Il consigliere Chiello spiega la natura del comma, che intende premiare le 
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associazioni che più volte hanno dimostrato di tenere a Bagheria, attivandosi 

volontariamente e gratuitamente nel corso degli anni.  

Dopo un dibattito ragionato effettuato in armonia tra i consiglieri della 

commissione, si propone di aggiungere all’inizio comma 7 “gli enti no profit 

che dimostrino nel proprio curriculum di aver prestato attività gratuita e di 

volontariato”. 

Il Presidente Maggiore, presa visione delle modifiche del dirigente, dichiara 

aperto il voto.  

Il consigliere d’Agati, prende atto delle modifiche apportate al regolamento dal 

dirigente del III^ settore e dichiara di astenersi, riservandosi di ascoltare il 

gruppo consiliare ed esprimere parere in consiglio. 

La votazione si conclude con 8 favorevoli e 1 astenuto (D’Agati). 

La seduta prosegue con l’intervento del consigliere Tornatore che racconta di 

una sua telefonata con il Sig. Piraino, il quale ha fatto emergere l’intenzione di 

far pervenire alla commissione ed al presidente le proprie scuse, 

impegnandosi a sistemare i locali di palazzo Cutò. 

Il consigliere Maggiore propone di dare il tempo al Sig. Piraino di sistemare i 

locali e di andare a visitare di nuovo Palazzo Cutò. 

Il Consigliere D’Agati concorde con la linea politica tenuta sino ad oggi dal 

Movimento 5 Stelle, cioè quella di fare chiarezza su fatti e azioni accadute in 

passato, ritiene che sia opportuno convocare in sede di IV Commissione il 

Sig. Piraino per avere maggiori delucidazioni in merito allo stato di degrado 

del museo del giocattolo dopo il sopralluogo effettuato dalla medesima 

commissione in data 4\09\2014.  

Il presidente della Commisione, visto il giudizio a maggioranza dei presenti, 
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ritiene più opportuno attendere qualche giorno e constatare prossimamente lo 

stato dei locali, in accordo a quanto riferito dal consigliere Tornatore. 

Il Presidente Maggiore annuncia che al prossimo incontro di martedì, con gli 

Assessori e i Dirigenti, saranno presenti gli assistenti sociali.  

La seduta si chiude alle ore 17:40. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lett2ura e conferma, viene 

sottoscritto così come segue: 

         Il Presidente della IV Commissione consiliare          

                Marco Maggiore 

Il Segretario verbalizzante 

Giuliana Sergio 


