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Verbale IV^ Commissione n. 02 del  13/01/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 13 del mese di Gennaio, presso la sede 

Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare: 

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri: 

• Paolo Amoroso 

In prima convocazione sono assenti i sigg. Consigli eri:  Bellanti Vincenzo, 

Cihiello Giuseppina, D’Agati Biaggio, Giammanco Rosario, Giuliana Sergio, 

Maggiore, Tornatore Emanuele. 

Il consigliere, Amoroso Paolo, constata la mancanza del numero legale 

rinvia l’odierna seduta alle ore 10,00 in seconda convocazione. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig. Granata Stefania 

Alle ore 10.00 in seconda convocazione, sono presenti i Sigg. consiglieri: 

1. Paolo Amoroso   5.  Maggiore Marco 

2. Bellante Vincenzo    6. Giuliano Sergio 

3. Chiello Giuseppina    7. Giammanco Rosario 

4. D’Agati Biagio 

Il  Presidente alle ore 10.00 costatata la presenza del numero legale dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente Maggiore ,  comunica ai consiglieri presenti che l’assessore alle 

politiche sociali e impossibilitato  a presenziare all’ audizione  per relazionare 

riguardo la situazione del servizio igienico sanitario alla luce della nuova 

relazione dell’ASP. 

Inoltre, il Presidente comunica ai cons. presenti che il 12/ gen.2015 ha 

ricevuto da parte dell’assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Rosanna 
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Balistreri una convocazione “ con prot. 455 del 08/01/2015”  per tutti i 

componenti della IV Commissione Consiliare per giorno 16 Gennaio ore 

11,00 presso la sala Borremans di Palazzo Butera per discutere le nuove 

iscrizioni 2015/2016 bacino territoriale locali scolastici. 

Il consigliere, Chiello  visto che l’odierna audizione  si rinvia a data da 

destinare propone di continuare lo studio del nuovo regolamento del Teatro 

Branciforte , i componenti presenti sono d’accordo.  

Il Presidente fa  una breve  sunto del lavoro svolto e da lettura degli articoli 

discussi e modificati sulla scorta di un nuovo regolamento che si basa sulle 

norme vigenti e nello specifico gestione privata /o autogestione o a terzi dei 

locali Comunali gli articoli presi in esame  sono i seguenti: Art. 1, - Art. 2, - Art. 

3,- Art. 4, Art. 5, 

Alle ore 11,00 esce il cons. Giammanco Rosario . 

Alle ore 11,10 esce il cons. Paolo Amoroso . 

Alle ore 11,15 esce il cons. D’Agati Biagio. 

Alle ore 11,15 entra il cons. D’Anna Francesco. 

Si continua a leggere gli Art.6 – Art.7 

Alle ore 12,25 il Presidente Marco Maggiore,  chiude l’odierna   seduta e 

rinvia i lavori per il giorno    15  del mese di Gennaio 2015 in prima 

convocazione alle ore     9.00   in caso di mancanza del numero legale in 

seconda alle ore  10.00 . 

Dal che è stato redatto il presente verbale, che pr evia lettura, viene 

approvato. 

Il Segretario Verbalizzante                       Il Pres.della IV Commissione Cons  

 Stefania Granata                                                                 Marco Maggiore 
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