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Verbale IV^ Commissione n. 17  del  08/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno 08 del 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. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

Consiglieri assenti in prima convocazione : Bellante Vincenzo, 

Cangialosi Giuseppe, D’Anna Francesco, Giammanco Rosario, 

Giuliana Sergio, Maggiore Marco. 

Constata l’assenza del numero legale valido , il Presidente  rinvia in 

seconda convocazione la seduta alle ore 10:30. 

Alle ore 10:30 in seconda convocazione  risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Cangialosi Giuseppe 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giuliana Sergio 

6. Maggiore Marco 

Consiglieri assenti in seconda convocazione : Bellante Vincenzo, 

D’Anna Francesco, Giammanco Rosario,  
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Constata la presenza del numero legale, si dichiarano aperti i lavori in 

seconda 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   propone ai componenti presenti di 

rileggere e risistemare il verbale non approvato nella seduta 

precedente. 

Riletto il verbale n. 5 del 19 Gennaio il consigliere Cangialosi   

Giuseppe  in merito alla lettura del suddetto verbale  chiede,  ed invita, 

il presidente Chiello ad invitare il dirigente dell’ ASP di Bagheria e il 

dirigente dell’ufficio Tecnico Edilizia Privata, per stabilire l’agibilità dei 

locali dopo averli visionati e fatto il sopralluogo; di conseguenza il cons. 

Cangialosi Giuseppe non  Approva il verbale n.5 del 19 Gennaio 2016.  

Il cons. Maggiore Marco   si astiene   al voto poiché assente al 

sopralluogo. 

Il cons D’Agati Biagio  si astiene al voto,  perché nel verbale  in 

questione non trova   tutti gli interventi da lui  fatti durante il sopralluogo 

e trova che le sue dichiarazioni in questo verbale non siano conformi a 

quelle fatte alla data del sopralluogo. 

Il cons. Amoroso Paolo   esprime voto favorevole ,  a condizioni che 

tutte le criticità riscontrate durante il sopralluogo sollevate durante la 



 

Pag. 3 

lettura dell’approvazione del verbale, così come già fatto presente dal 

sottoscritto durante tutti i sopralluoghi, si impegna a trasmettere agli 

uffici competenti le anomalie riscontrate durante i sopralluoghi per 

permettere agli uffici preposti di potere risolvere  i problemi. 

Alle ore 11:30 esce dalla riunione il cons. Cangial osi Giuseppe. 

Il cons. Giuliana Sergio  esprime voto favorevole all’approvazione del 

verbale. 

Il presidente Chiello Giuseppina   esprime voto favorevole 

all’approvazione del verbale. 

In sintesi totale consiglieri n.9  

Consiglieri presenti n.6 

Di cui n.3 consiglieri ASTENUTI  e n. 3 consiglieri FAVOREVOLI. 

I lavori si chiudono  alle ore  11:45    e si aggiornano a lunedì 14  

Marzo 2016 alle ore  17.00 in prima convocazione,  se non si 

raggiunge il numero legale valido i lavori si rinviano nella stessa 

giornata in seconda convocazione alle ore 18:00, con il seguente 

ordine del giorno: 

• Lettura bozza regolamento trasporto disabili; 

• Approvazione verbali; 

• 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
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