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Verbale IV^ Commissione n. 46 del  30/07/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 30 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 10.00 in prima convocazione sono presenti i sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo    5. D’Agati Biagio 

2. Bellante Vincenzo   6. Giuliana Sergio 

3. Chiello Giuseppina  

4. D’Anna Francesco 

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

Rosarario, Maggiore Marco,  Tornatore Emanuele. 

Il  Vicepresidente Chiello Giuseppina constata la presenza del 

numero  legale apre i lavori alle ore 10.00 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata 

Stefania 

All’Ordine del Giorno: 

• lettura e approvazione dei verbali precedenti; 

• Vari ed eventuali. 

In attesa che arrivi il presidente i consiglieri si confrontano su gli 

argomenti trattati in commissione rivalutando il lavoro svolto fino a 

oggi con interventi che giustificano il loro impegno e solerzia. 

Alle  ore 10,50 entra il cons. Maggiore Marco, che prende a 

presiedere la commissione. 

Il presidente , da lettura dei precedenti verbali: 
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verbale n. ”42” del 09/07/2015 letto e approvato; 

verbale n. “43” del 16/07/2015 letto e approvato; 

Alle ore 11,10 esce il cons. Giuliana Sergio; 

Alle ore 11,30 esce il cons. D’Agati Biagio; 

dopo un breve confronto di opinioni sulle varie problematiche 

affrontate nell’anno 2014 / 15 ,  rinnovato l’impegno preso 

nell’essere propositivi a dare una valida collaborazione  alla macchina 

amministrativa, affinché tutti, gli impegni presi, con la cittadinanza 

vengano portati al termine con ottimi risultati. 

Alle ore 11,45 si chiudono i lavori e si rinviano alla prima seduta utile 

del giorno martedì 4 agosto 2015, nella sede delle riunioni della IV 

commissione  consiliari di Palazzo Butera , alle ore 09,00  in prima 

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 Vicepres. della IV Comm Cons 

Sig.ra Granata Stefania                           Chiello Giuseppina 

 

        Il Presidente della IV Comm. Cons. 

        Maggiore    Marco 


