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Verbale IV^ Commissione n. 42 del  09/07/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di Luglio, presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la IV Commissione 

Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

 Alle ore 09.00 in prima convocazione sono presenti i sigg. 

Consiglieri: 

1. D’Anna Francesco 

2. Giuliana Sergio 

3. Maggiore Marco 

Alle ore 09,00 risultano assenti i signori consiglieri: Amoroso Paolo, 

Bellante Vincenzo, Chiello Giuseppina, D’Agati Biagio, Giammanco 

Rosario, Tornatore Emanuele. 

Il presidente Maggiore Marco, avendo costatato la mancanza del 

numero legale rinvia i lavori in seconda convocazione alle ore 10,00. 

Alle ore 10,00 in seconda convocazione sono presenti i sigg. 

Consiglieri:  

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo  

3. D’Agati Biagio 

4. D’Anna Francesco 

5. Giammanco Rosario 

6. Giuliana Sergio 

7. Maggiore Marco 

Alle ore 10,00 risultano assenti i sigg. consiglieri: Chiello 

Giuseppina, Tornatore Emanuele. 
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Il Presidente Maggiore constata la presenza del numero  legale apre i 

lavori alle ore 10.00 

Ricopre la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata 

Stefania 

All’Ordine del Giorno: 

• lettura e approvazione dei verbali precedenti; 

• Studio regolamento di Palazzo Butera; 

• Vari ed eventuali. 

Chiede la parola il cons. D’Agati Biagio, e ricorda ai consiglieri 

presenti e al presidente che circa sette mesi fa abbiamo votato  il 

Consiglio di Biblioteca, e che ad oggi non si ha nessuna notizia 

dell’insediamento. 

Il Presidente risponde che la commissione ha proceduto 

all’individuazione di tre figure scelte tra personalità di maggiore 

cultura,e  successivamente le stesse sono state nominate dal consiglio 

comunale.  

L’ insediamento del consiglio di biblioteca, come recita l’art. 6 del 

regolamento della biblioteca comunale, non è di competenza né di 

questa commissione né del consiglio comunale, pertanto si 

dovrebbero chiedere informazioni alla dottoressa Amodeo,  attuale 

direttrice della biblioteca. 

Il Consiglio di Biblioteca è così composto: 

a) dal Sindaco o da un suo delegato  che lo presiede; 

b)  da tre membri scelti dal Consiglio Comunale tra persone di 

maggiore cultura, prestigio e obiettività; 
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c) da due rappresentanti del mondo della Scuola;  

d) dal Bibliotecario Direttore che esplica anche funzioni di 

segretario; 

 Il Consiglio scade allo scadere di ogni Amministrazione e viene 

rinnovato dall’ Amministrazione succedente. 

Il Presidente, in accordo con i consiglieri presenti, programmerà una 

data per audire l’attuale direttore della Biblioteca Comunale  

dott.ssa Amodeo Leonarda;. 

Alle ore 11,12 entra il cons. Chiello Giuseppina ;  

Il presidente Maggiore Marco, da lettura dei verbali precedenti  da 

approvare; 

• Verbale  n. “35” del 11/06/2015, letto e approvato; 

• Verbale n. ”38” del 23/06/2015, letto e approvato; 

• Verbale n. “40” del 30/06/2015, letto e approvato;. 

Alle ore  11,50 escono i consiglieri: D’Agati Biagio, D’Anna 

Francesco .  

Il Presidente, comunica ai presenti consiglieri che il Coordinatore  

Cultura, Beni Culturali,Turismo dottoressa Antonella Greco   ha 

chiesto di essere ascoltata sul regolamento di Palazzo Butera. 

Il Cons. Chiello Giuseppina, ritiene  che l’audizione della  Dott.Greco  

sia utile da un punto di vista tecnico, ma il regolamento debba avere 

comunque un taglio politico. 

Alle ore 12,00 si chiudono i lavori e si rinviano alla prima seduta utile 

del giorno Giovedì 16 luglio 2015 , nella sede delle riunioni della IV 

commissione  consiliare di Palazzo Butera , alle ore 09,00 in prima 
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convocazione, se infruttuosa in seconda convocazione alle ore 10,00. 

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta 

approvato. 

 

Il Segretario Verbalizzante               Il Pres. della IV Comm Cons 

Sig.ra Granata Stefania                                         Maggiore Marco 

 

 


