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Verbale IV^ Commissione n. 18 del  17/03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 17 del mese di Marzo, 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    

2. Bellante Vincenzo 

3. Giammanco Rosario 

4. Giuliana Sergio 

5. Maggiore Marco 

Consiglieri assenti alle ore 10,00: Chiello Giuseppina, D’Agati Biagio, 

D’Anna Francesco, Tornatore Emanuele. 

Il Presidente constata la presenza  del numero legale apre la seduta  

alle ore 10.00   

Assume la funzione di Segretario verbalizzante La S ig. Granata 

Stefania. 

• All’ordine del giorno : Approvazione verbale precedente  

•  Proposta  sopralluogo scuola Cirrincione 

• Lettura “Regolamento Madri di giorno” 

• Vari ed eventuali argomenti. 

Il presidente, Maggiore Marco,  accoglie la richiesta di del consigliere 

Bellante Vincenzo, che propone di fare un sopralluogo alla scuola 

Cirrincione per controllare lo stato dei lavori. 

Alle ore 10,30 entrano  i consiglieri Chiello Giuseppina, e D’Agati 

Biagio.  
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 I consiglieri e il presidente accolgono benevolmente la proposta fatta 

dal cons. Bellante  e si predispongono ad effettuare il sopralluogo 

,invitando la segretaria la sig. Granata a seguirli per verbalizzare. 

Alle ore 10,45 giunti sul posto del sopralluogo, la commissione viene a 

conoscenza del fatto che il dirigente scolastico non è presente e non 

ha lasciato disposizioni in tal senso. 

Nell’impossibilità di effettuare il sopralluogo alla scuola Cirrincione  la 

commissione si dirige presso palazzo Ugdulena per passare al terzo 

punto all’ordine del giorno. 

 Giuliana Sergio, condivide la proposta del cons. Bellante e invita il 

Presidente a chiedere ai dirigenti la disponibilità per effettuare i 

sopralluoghi, 

Visto che nelle ultime settimane sono sorte delle polemiche per i fatti 

gravi accaduti , in questo modo la commissione si predispone a 

partecipare  attivamente  prendendo le proprie responsabilità e 

predisponendosi con un contributo propositivo e doveroso sia per la 

comunità che per la macchina Amministrativa nel dare priorità a 

risoluzioni a problemi di logistica scolastica, nell’ottica di avvalorare nei 

rapporti, il diritto e dovere dei consiglieri dando un valido contributo alle 

istituzioni. 

Il cons. D’Agati  si associa e condivide quanto detto dal cons. Giuliana 

, chiedendo al presidente a fare un calendario per i sopralluoghi 

scolastici. 

Il Presidente accoglie benevolmente la richiesta del con D’Agati. 

Il Presidente, incarica il cons. Giuliana di dare lettura al regolamento 
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giunto il 06/03/2015 dal uff. di Presidenza, “ Oggetto: richiesta parere.” 

(per il prescritto parere di competenza, si trasmette copia della 

proposta deliberativa, avente ad oggetto: “ Approvazione Regolamento 

Madri di giorno”). 

Dopo avere letto e commentato il cons. fa notare alcune piccole 

modifiche nella struttura del suddetto regolamento, il presidente 

dichiara che nella forma e gli articoli messi  seguono la normativa 

Regionale , quindi  ritiene opportuno che nella  una prossima riunione 

si dia parere , concordando che la struttura così come aveva fatto 

notare il consigliere Giuliana va emendata. 

 Alle ore 11,35      si chiudono i lavori il Presidente, Maggiore Marco 

convoca la  commissione  per il giorno,  martedì 24 Marzo 2015 alle 

ore 16,00 in prima convocazione, in mancanza del numero legale la 

seduta  si rinvia alle ore 17,00 in seconda convocazione. 

Dal che si è redatto il presente verbale, che previ a lettura, viene 

approvato. 

  Il Segretario Verbalizzante        Il  Presidente 

        Sig. Granata Stefania      della IV^ Comm. Cons.                  

                   Maggiore Marco 

 

 

 

 


