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Verbale IV^ Commissione n. 15 del  26/02/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di Febbraio, 

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. Amoroso Paolo 

2. D’Anna Francesco  

Alle ore 09,00 risultano assenti i sigg. Consiglieri: 

Bellante Vincenzo, Chiello Giuseppina, D’Agati Biagio, 

Giammanco Rosario, Giuliana Sergio, Maggiore Marco, 

Tornatore Emanuele. 

Il cons. Amoroso Paolo, vista la mancanza del numero 

legale rinvia la seduta di un ora in  seconda convocazione.  

Alle ore 10.00 in seconda convocazione, sono presenti i 

Signori consiglieri i: 

1. Amoroso Paolo   6. Giammanco Rosario 

2. Bellante Vincenzo  7. Giuliana Sergio 

3. Chiello Giuseppina  

4. D’Agati Biagio 

5. D’Anna Francesco     

Alle ore 10,00 sono assenti i signori Consiglieri:     

Maggiore Marco, Tornatore Emanuele.  

Il Vicepresidente, Chiello Giuseppina,  dopo avere 
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chiamato l’appello dei consiglieri in elenco ed avendone 

verificato la presenza  del  numero legale, apre l’odierna 

seduta. 

Assume la funzione di Segretario verbalizzante La Sig. 

Granata Stefania. 

• All’ordine del giorno: approvazioni dei verbali 

precedenti 

• Lettura e approvazione del Regolamento per 

l’assegnazione dei Beni Confiscati. 

Si inizia con una breve conversazione di aggiornamento su 

argomenti e progetti da prendere in esame e da realizzare 

con la nuova amministrazione. 

Alle ore 11,17 entra il cons. Maggiore Marco. 

 Il Presidente fa il punto all’ordine del giorno e prende a 

presiedere, la seduta aperta dal vicepresidente Chi ello Giuseppina  

Dopo attenta lettura della bozza di regolamento, apportate 

alcune migliorie, si procede con la votazione: 

 Amoroso Paolo: esprime voto favorevole e elogia il lavoro 

della commissione. 

Bellante Vincenzo: esprime voto Favorevole e si associa al 

plauso del Consigliere Amoroso. 

Chiello Giuseppina: esprime voto favorevole e ringrazia 

tutti i componenti per il lavoro svolto. 

D’Anna Francesco: esprime voto favorevole  

D’Agati Biagio: esprime voto favorevole in quanto ritiene 
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fondamentale tale regolamento soprattutto in un comune 

come quello bagherese che potrebbe sfruttare l’utilizzo dei 

beni confiscati come una risorsa importante. Trova 

fondamentale il lavoro unanime sviluppatosi durante le 

sedute di commissione, perché argomenti del genere hanno 

valenza sociale e non colori politici. 

Giammanco Rosario: esprime voto favorevole 

Giuliana Sergio: esprime voto favorevole esprimendo la 

propria soddisfazione per la coesione mostrata dai 

componenti della commissione e soprattutto si dichiara 

felice di constatare che la serenità dimostrata abbia portato 

ad un lavoro puntuale e proficuo. 

Maggiore Marco: esprime voto favorevole, riservando un 

elogio particolare al Cons. Sergio Giuliana che nonostante la 

giovane età ha contribuito alla stesura di tale regolamento, 

ringrazia i componenti della commissione e assicura che in 

Consiglio verrà aperta la discussione generale, nonostante 

l’unanimità dei votanti. 

Il regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti, 

con questo risultato: Votanti n. 8. Favorevoli n.8. 

alle ore  12,15  vengono sospesi i lavori e si  rimandano   alla 

prossima riunione di Commissione del giorno: martedì 3 Marzo 

2015 in prima  convocazione alle  ore  10.00  ed  in caso di 

infruttuosità in seconda  convocazione alle  ore  11.00,   

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa 
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lettura, viene approvato. 

  Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente 

        Sig. Granata Stefania   della IV^ Comm. Cons.                  

                 Maggiore Marco 

 

 

 

 


