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Verbale n. 79 del 13/12/2016 seduta  della IV ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  13  del mese di   Dicembre  presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la IV° C ommissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri.

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Ventimiglia Mariano 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a Pietra. 

Il Presidente Chiello Giuseppina , constatata la mancanza del numero 

legale dei presenti, dichiara aperta la seduta odierna  con  il seguente 

ordine del giorno: 

� Lettura  documentazione Cesvop; 

� Approvazione verbali precedenti; 

� Discussione sul regolamento palestre comunali; 

� Elezione vice presidente della commissione; 

� Varie ed eventuali; 

Il Presidente Chiello Giuseppina dà il benvenuto al consigliere 

Giammarresi Giuseppe e si augura che possa dare un maggior 

contributo a questa commissione. 

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe  ringrazia il Presidente Chiello 

Giuseppina e cercherà di impegnarsi al massimo. 
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Il Presidente Chiello Giuseppina si allontana alle ore 9.45  e assume 

la funzione di presidente f. f. Amoroso Paolo . 

Il Presidente f.f. Amoroso Paolo continua i lavori di commissione con 

la lettura del verbale n.73 del 10/11/2016 relativo all’audizione  del Dott. 

Bartolone Giuseppe . 

Il Consigliere D’Agati Biagio dopo un attenta lettura propone di 

aspettare la presenza dei consiglieri presenti nell’audizione per poterlo 

approvare . 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.45. 

Il Presidente Chiello Giuseppina rientra alle ore 1 0.45 e assume la 

funzione di Presidente. 

Il Presidente Chiello Giuseppina rilegge il verbale 73 del 10/11/2016 

risentendo la registrazione e si approva a maggioranza dai consiglieri 

presenti(Bellante Vincenzo,Chiello Giuseppina, Ventimiglia Mariano) 

si astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Giammarresi Giuseppe 

perché non erano presenti durante l’audizione. 

Alle ore 11.30 si chiudono i lavori e si rinviano il 15 dicembre 2016 alle 

ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda 

convacazione con il seguente ordine del giorno: 

� Lettura  documentazione Cesvop; 

� Approvazione verbali precedenti; 

� Discussione sul regolamento palestre comunali; 

� Elezione vice presidente della commissione; 

� Varie ed eventuali; 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 
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sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia Pietra  

 Il Presidente della IV° 

commissione 

 Chiello Giuseppina 

 

Il Presidente f.f.  

Amoroso Paolo 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


