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Verbale IV^ Commissione n. 19 del  24/03/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 24 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 16,00 in prima convocazione sono presenti i sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo  6. Giammanco Rosario 

2. Bellante Vincenzo  7. Giuliana Sergio 

3. Chiello Giuseppina  8. Maggiore Marco 

4. D’Agati Biagio  9. Tornatore Emanuele 

5. D’Anna Francesco 

Il Presidente Maggiore Marco,  dopo avere chiamato 

l’appello dei consiglieri in elenco ed avendo verificato la 

presenza  del  numero legale, apre l’odierna seduta alle ore 

16,00. 

Assume la funzione  di segretario verbalizzante il cons. Giuliana 

Sergio. 

Il Consigliere  Tornatore Emanuele,  chiede, per l’ennesima volta, al 

Presidente della IV Commissione di audire l’Assessore Rosanna 

Balistreri per relazionare in merito ai due progetti che riguardano il 

Museo Guttuso, ai lavori e all’organizzazione didattica e ai lavori 

riguardanti i plessi didattici Cirincione e Bagnera e alla consulenza 

affidata alla dott.ssa Dora Favatella Lo Cascio già direttrice del Museo 

Guttuso e già Assessore della Giunta Lo Meo.  
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Il Consigliere  Biagio D’Agati,  per l’ennesima volta si associa alla 

dichiarazione del Consigliere Tornatore, auspicando che le richieste 

fatte vengano prese in considerazione il prima possibile. Il Consigliere 

invita, inoltre, la commissione a fare, già da giovedì, un sopralluogo alla 

scuola Giuseppe Bagnera e alle scuole che ospitano attualmente gli 

alunni del Cirincione. 

Il Presidente Maggiore,  accoglie favorevolmente la richiesta del 

Consigliere Tornatore, ricordando che una convocazione era già stata 

inoltrata e che l’audizione non si era tenuta a causa della convocazione 

del Consiglio Comunale nella stessa data. Pertanto, si premurerà di 

convocare l’Assessore Balistreri per la prossima settimana, informando 

giovedì i componenti della commissione riguardo la data.  

Riguardo la proposta del Consigliere D’Agati, invece, il Presidente 

propone di calendarizzare una giornata dedicata interamente ai 

sopralluoghi nelle scuole, esclusa la scuola Pirandello che è già stata 

visitata. Nelle more del sopralluogo il Presidente si premurerà di 

avvisare i Dirigenti Scolastici.  

Si individua la data del 9 aprile come primo giorno utile per effettuare il 

sopralluogo di cui sopra. 

Tutti i componenti, in accordo col Presidente, propongono di 

calendarizzare tutti gli incontri con gli assessori, chiesti durante le 

precedenti sedute. 

Si procede con la votazione del regolamento sulle madri di giorno, 

inviato dagli uffici, su proposta del M5S (Primo firmatario Romina 

Aiello). 
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Il parere è positivo ed è esitato all’unanimità. Tuttavia si suggerisce di 

sistemare la numerazione degli articoli che presenta delle 

incongruenze. 

Alle 17.45 esce il Consigliere Bellante.  

Alle ore 17.50 esce il Consigliere Giuseppina Chiel lo 

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando i lavori 

a Giovedì 26 Marzo 2015  in prima convocazione alle ore 9.00  e in, 

caso di infruttuosità, alle ore 10,00  in seconda convocazione. 

Dal che si è redatto il presente verbale che previa  lettura, risulta 

approvato  

Il Segretario Verbalizzante                                Il Pres. della Iv Comm.: 

Sergio Giuliana                                                      Marco Maggiore 

 

 


