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Verbale IV^ Commissione n. 23  del  31/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno 31 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. Bellante Vincenzo  

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. D’Anna Francesco 

Alle ore 09:30 consiglieri assenti: Amoroso Paolo, Cangialosi Giuseppe, 

Chiello Giuseppina, Giammanco Rosario,  Giuliana Sergio,. 

Constatata l’assenza del numero legale, il Presidente  rinvia in seconda 

convocazione alle ore 10:30 . 

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

Consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo  

2. Cangialosi Giuseppe 

3. Chiello Giuseppina  

4. D’Anna Francesco 

5. Giammanco Rosario 

6. Maggiore Marco 

Alle ore 10:30 risultano assenti  i consiglieri: Amoroso Paolo, D’Agati Biagio.  

Giuliana Sergio. 

Constatata la presenza del numero legale valido, si dichiarano aperti i lavori 

alle ore 10:30. 
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Assume la funzione di Segretario Verbalizzante la sig. Granata Stefania 

segretaria della IV commissione consiliare. 

All’Ordine del Giorno: 

• Lettura Regolamento per il servizio trasporto disabili  e anziani. 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti ; 

• Organizzazione dei lavori di commissione; 

• Vari ed eventuali; 

Il presidente Chiello Giuseppina   ha apportato delle modifiche al 

regolamento sul trasporto disabili, in quanto durante la seduta di audizione 

dell’Assessore Maria Puleo, la stessa invitava la commissione ad ampliare 

tale regolamento a favore degli anziani. Il Presidente, quindi, ha apportato 

delle modifiche seguendo tale linea.  

Il presidente Chiello Giuseppina    preferisce approvare tale regolamento 

martedì prossimo visto che durante la seduta odierna i consiglieri Amoroso 

Paolo, D’Agati Biagio.  Giuliana Sergio non sono presenti. 

Il Presidente  da incarico di lettura del Regolamento al cons. Maggiore Marco. 

Vengono proposte e approvate modifiche all’art. 5. 

Il cons. Giammanco Rosario  fa notare che in merito all’articolo 5 

bisognerebbe presentare certificazione adeguata. 

Ultimata la lettura il cons. Maggiore Marco  dichiara che il regolamento così 

come modificato è pronto per l’approvazione. 

Il cons. Cangialosi Giuseppe    fa notare che in merito all’Art. 8  dovrebbe 

essere competenza degli uffici  redigere il costo del servizio e la modalità di 

pagamento e non della giunta. . 

Il Presidente  si impegna a fare le giuste modifiche. 
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Il presidente   Chiello Giuseppina  comunica ai componenti della 

commissione che il il 5 Aprile 2016 degli Studenti provenienti dall’Istituto 

Ignazio Buttitta, in gemellaggio con degli Studenti Polacchi, saranno accolti in 

sala Borremans dalla Commissione IV e dal Presidente del Consiglio. 

Dopo questo momento i lavori di commissione  continueranno regolarmente . 

Inoltre il Presidente  informa  che ha preso accordi con il Presidente della III 

commissione consiliare per il 12 Aprile 2016 alle ore 9:30. 

In tale data ci sarà una commissione congiunta per approvare il verbale 

congiunto  del  2 febbraio2016.    

Alle ore 11:15 esce dalla riunione il cons. Cangial osi Giuseppe. 

La seduta prosegue con la lettura  dei verbali delle sedute precedenti: 

• Verbale n. 12 del 18 Febbraio 2016; 

• Verbale n. 13 del 24 Febbraio 2016; 

• Verbale n. 14 del 25 Febbraio 2016; 

• Verbale n. 15 del 01 Marzo2016 

I lavori si chiudono  alle ore  11:45    e si aggiornano a martedì 5  Aprile 

2016 alle ore    09 .30 in prima convocazione e se  infruttuosa si rinviano in 

seconda convocazione alle ore 10:30 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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