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Verbale IV^ Commissione n. 16 del  03/03/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 03 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  5. Giammanco Rosario 

2. Bellante Vincenzo  6. Giuliana Sergio 

3. Chiello Giuseppina  7, Tornatore Emanuele 

4. D’Agati Biagio 

Alle ore 10,00 risultano assenti i sigg. Consiglieri: 

D’Anna Francesco, Maggiore Marco. 

Il Vice Presidente Chiello Giuseppina, vista la presenza  del 

numero legale apre i lavori.    

Assume la funzione di Segretario verbalizzante La Sig. 

Granata Stefania. 

• All’ordine del giorno: Approvazione verbale 

precedente n. 13 del 19/02/2015 

•  Proposta  regolamento  per la concessione in uso 

temporaneo dei locali di Palazzo Cutò . 

Si  apre un dibattito  sulle competenze  delle commissioni 

consiliari, dopo la richiesta formale da parte del consigliere 

Bellante di provvedere ad avere il parere del Segretario 

Generale in merito alla questione. 



 

Pag. 2 

Alle ore 11,20 entra il cons. D’Anna Francesco 

Il consigliere Tornatore, chiede nuovamente di audire 

l’Ass. Balistreri per quanto riguarda i progetti di Villa 

Cattolica  e l’Ass. Tripoli sui beni confiscati alla mafia. I 

consiglieri Amoroso e Tornatore chiedono, inoltre, di audire 

l’assessore Maria Puleo in merito ai cantieri di servizio. 

Il Vice Presidente, Chiello Giuseppina fa il punto all’ordine del giorno 

e prende a presiedere, la seduta, proponendo ai consiglieri presenti il 

regolamento posto a verifica e /o modifica degli articoli, legge il cons. 

Giammanco Rosario. 

Dopo attenta lettura  del regolamento,: 

Alle ore  11, 50 esce il cons. D’Agati Biagio  

Il consigliere, Amoroso Paolo chiede di visionare 

prossimamente anche il regolamento sull’utilizzo di Palazzo 

Butera.  

Alle ore  12,10 il Vice Presidente Chiello G. sospende i 

lavori e   rimanda la commissione  alla prossima riunione   in 

autoconvocazione  il giorno:  giovedì 5 Marzo 2015 in prima  

convocazione alle  ore  09.00  ed  in caso di infruttuosità in 

seconda  convocazione alle  ore  10.00,   

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa 

lettura, viene approvato. 

  Il Segretario Verbalizzante        Il Vice Presidente 

        Sig. Granata Stefania      della IV^ Comm. Cons.                  

                   Chiello Giuseppina 
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