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Verbale IV^ Commissione n. 09 del  28/08/2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di Agosto, presso la sede 

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

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 09.00 sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Bellante V.  

2. Chiello G. 

3. D’Agati B. 

4. D’Anna F. 

5. Giuliana S. 

6. Maggiore M. 

Risultano assenti i sigg. consiglieri: Amoroso, Gia mmanco, Tornatore. 

Costatata la presenza del numero il Presidente apre la seduta con il seguente 

ordine del giorno: 

� Approvazione verbali precedenti. 

� Studio curricula dei candidati al Consiglio di Bibl ioteca 

� Varie 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere Sergio 

Giuliana. 

La seduta si apre con la lettura del verbale n°07 d el 07/08/2014. 

Il verbale è approvato dai Consiglieri Bellante, Chiello, D’Anna, Giuliana e 

Maggiore; si astiene il Consigliere D’Agati poiché ritiene che manchino alcune 

sue dichiarazioni. 

Si prosegue con la lettura del verbale n°08 del 26/ 08/2014, approvato 

all’unanimità. 
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La seduta prosegue con la lettura dei curriculum dei restanti due candidati al 

consiglio di biblioteca, inoltre il presidente Maggiore dichiara che sulla 

questione biblioteca ci sarà molto altro di cui occuparsi. 

Vengono esaminati i curricula di Paola Galioto e Maurizio Padovano e su 

proposta unanime della commissione si proporrà ai tre candidati, compreso 

Francesco Federico, una convocazione per la prossima seduta della 

commissione. 

La commissione prosegue i lavori con la lettura del Regolamento per la 

concessione in uso temporaneo dei locali di Palazzo Cutò e si riserva di 

apportare eventuali modifiche al regolamento in oggetto nelle prossime 

sedute. 

Il presidente Maggiore, in accordo con tutti i componenti presenti, richiederà i 

documenti relativi alla concessione dei locali di Palazzo Cutò al DAMS. 

Il Consigliere D’Agati esce alle 10:40. 

Il Presidente Maggiore chiude la seduta alle ore 10 :45. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e conferma, 

viene sottoscritto così come segue: 

         Il Presidente della IV Commissione consiliare          

                Marco Maggiore 

Il Segretario verbalizzante 

      Sergio Giuliana 


