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Verbale IV^ Commissione n. 25 del  23/10/2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di ottobre, presso la sede 

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

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri: 

• Amoroso Paolo 

• Bellante Vincenzo 

• Chiello Giuseppina 

• Giuliana Sergio 

Assenti: D’Agati Biagio, D’Anna Francesco, Giammanco Rosario, 

Maggiore Marco, Tornatore Emanuele. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra D’Acquisto Grazia. 

Il Vice Presidente Chiello Giuseppina constatata la mancanza del 

numero legale rimanda la seduta in seconda convocazione alle ore 

10.00. 

Alle ore 10.00 seconda convocazione, sono presenti i Sigg. consiglieri: 

• Amoroso Paolo 

• Bellante Vincenzo 

• Chiello Giuseppina 

• D’Agati Biagio 

• D’Anna Francesco 

• Giammanco Rosario 

• Giuliana Sergio 

Assenti: Maggiore Marco, Tornatore Emanuele. 

Il Vice Presidente Chiello Giuseppina stante la sussistenza del 
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numero legale, dichiara aperta la seduta con lettura dei verbali n.19 del 

02/10/14; 20 del 07/10/14; 21 del 09/10/14; 22 del 14/10/14; 23 del 

16/10/14. l’approvazione avverrà nella prossima seduta in presenza del 

Presidente. 

Il Consigliere Chiello ricorda la proposta fatta dal Consigliere 

Giuliano, che proponeva a ogni consigliere di portare all’esame della 

commissione varie tematiche, da potere trattare a seconda della 

priorità e calendarizzarle alla presenza del Presidente. 

Il Consigliere Amoroso chiede se la IV Commissione sarà invitata al 

tavolo tecnico previsto per trattare la tematica per il servizio igienico 

personale per i disabili. 

Il Consigliere Chiello chiederà agli assessori competenti come hanno 

deciso di attivarsi in merito. 

I Consiglieri D’Agati e Giammanco ritengono che la figura del 

Presidente e Vice Presidente devono essere presenti a questo tavolo 

tecnico.  

I lavori si chiudono alle ore 11.00.  

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

sottoscritto così come segue: 

             Vice  Presidente della IV Commissione consiliare          

                                       Chiello Giuseppina 

Il Segretario verbalizzante 

D’Acquisto Grazia 


