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Verbale IV^ Commissione n. 41 del  07/07/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 07 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 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giuliana Sergio  

6. Maggiore Marco  

Alle ore 10,00 risultano assenti i signori consiglieri: D’Anna 

Francesco, Giammanco Rosario, Tornatore Emanuele. 

Il Presidente Maggiore constata la presenza del numero  legale apre i 

lavori alle ore 10.00 

In 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. 

La signora, Granata Stefania, segretaria della IV e III commissione 

consiliare,  si scusa con i presenti consiglieri, se non è riuscita a 

completare i verbali del mese di giugno 2015  ma la  stessa per 

problemi gravi di salute non ha potuto completare il lavoro ed è 
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fortemente dispiaciuta e a breve recupera il lavoro di trascrizione al 

computer dei verbali in sospeso che sono due il n.38, e 37, gli altri 

sono a cura del cons. Giuliana poiché era il segretario verbalizzante . 

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

Passati al secondo ordine del giorno il presidente chiede al cons. 

Chiello Giuseppina a che punto sia il lavoro di studio del regolamento 

del Palazzo Butera e se in possesso di piantina planimetrica dell’ 

edificio, per definire le stanze da utilizzare per i vari eventi, la 

piantina presa in esame non definisce bene i piani : piano terra, piano 

nobile,piano di servizio, 

Alle ore  11,20 esce il cons. Amoroso Paolo 

Alle ore 11,30 si chiudono i lavori per permettere al presidente 

Marco Maggiore, di partecipare alla  capigruppo, per tanto si rinviano 

alla prima seduta utile del giorno 09 luglio 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 Pres. della IV Comm Cons 

Sig.ra Granata Stefania                                         Maggiore Marco 

 

 


