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Verbale IV^ Commissione n. 16  del  03/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno 03del mese di Marzo , presso la sede 

Comunale di Palazzo Butera sito sul  Corso Butera, si è riunita la IV 

Commissione Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 09:30   in prima   convocazione, risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio  

5. Giammanco Rosario 

6. Maggiore Marco 

Alle ore 09:30 in prima convocazione risultano asse nti i Sigg. 

Consiglieri:, Cangialosi Giuseppe, D’Anna Francesco, Giuliana Sergio. 

Constata la presenza del numero legale, il Presidente  apre i lavori in prima 

convocazione . 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  la sig. Granata 

Stefania , segretaria della IV commissione consiliare. 

All’Ordine del Giorno: 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti ; 

• Organizzazione dei lavori di commissione; 

• Vari ed eventuali; 

Il Presidente Chiello Giuseppina  legge una nota –prot. int. N. 19 del 17-02-

2016-, inviatagli dal Presidente di II commissione Giuseppe Giammarresi che 

chiede agli altri Presidenti di Commissione di fare la sua stessa richiesta al 

responsabile del CED per ottenere lo streaming in commissione. Il 
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Presidente Chiello  si riserva di valutare la richiesta del consigliere 

Giammarresi.  

I consiglieri Amoroso Paolo e Giammanco Rosario   in merito alla nota 

letta dal Presidente dichiarano che a loro memoria un componente della II^ 

commissione  aveva fatto richiesta già da  alcune settimane  e per loro è 

importante sapere se il  responsabile  del CED aveva mai dato una risposta in 

merito. I consiglieri suddetti ritengono opportuno, prima di fare una missiva 

formulare una domanda al   Presidente del Consiglio Comunale in merito a 

tale richiesta e ad una eventuale risposta dal responsabile del CED. 

Il cons. Amoroso Paolo   consiglia di  chiedere al consigliere Giammarresi, 

presidente della seconda commissione, se aveva  attenzionato tale richiesta 

pervenuta da un componente di II commissione. Inoltre, secondo il consigliere 

Amoroso, bisogna chiedere al Presidente del Consiglio Comunale Sig. 

Claudia Clemente  se esiste una nota tecnica fornita dal Responsabile CED  

sig. re Ciro Raspanti, sulla possibilità di attuare lo streaming  nelle 

commissioni consiliari.  

Alle ore 10:00 entra in riunione il consigliere Can gialosi Giuseppe. 

Il presidente Chiello Giuseppina    verificherà l’esistenza di tale nota  tramite 

il Presidente del Consiglio Comunale. 

Il cons. Amoroso Paolo   chiede al presidente Chiello se è riuscita a mettersi 

in contatto con il geom. Lisuzzo Onofrio in merito al sopralluogo di Villa 

Cattolica. 

Il presidente Chiello Giuseppina    risponde che attendeva risposta da parte 

del geom. Lisuzzo nei prossimi giorni.  

Alle ore 10:18 entra in riunione il cons. Giuliana Sergio . 
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Il presidente Chiello Giuseppina  ri nvia a martedì prossimo lo studio del 

regolamento servizio trasporto disabili e anziani, e se  tutto procede bene 

giovedì sarà votato. 

I lavori proseguono con la lettura del verbale n. 5 del 19 Gennaio 2016 . 

Alla fine della lettura del verbale i componenti dell’opposizione chiedono di 

rivedere  alcune dichiarazioni in quanto hanno notato alcune parti mancanti e 

delle imprecisioni. 

Il presidente  Chiello Giuseppina   rimanda la lettura del verbale in 

questione in quanto tecnico e va rivisto con più attenzione. 

I lavori si chiudono  alle ore 11:00   e si aggiornano a martedì 8 

Marzo  2016 alle ore 9.30  in prima convocazione, se non si raggiunge il 

numero legale valido i lavori vengono rinviati nello stesso giorno in 

seconda convocazione alle ore 10:30  con il seguente ordine del 

giorno: 

• Lettura bozza regolamento trasporto disabili; 

• Approvazione verbali delle sedute precedenti;  

• Varie ed eventuali. 

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

approvato . 

Il Segretario Verbalizzante                       Il Pres.della IV Commissione Cons          

la sig. Granata Stefania          cons. Chiello Giuseppina 

 

  


