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Verbale n. 84 del 29/12/2016 seduta  della IV ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno  29  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. D’Agati Biagio  

3. Giammanco Rosario  

4. Ventimiglia Mariano  

Verificata la mancanza del numero legale si rinviano i lavori in  seconda   

convocazione alle ore 10.30. 

Alle ore 10.30 in seconda convocazione,sono presenti i Sig. Consiglieri.

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammanco Rosario 

5. Ventimiglia Mariano 

6. Tornatore Emanuele 

 

 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  seconda  

convocazione alle ore 10.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia 

Mariano. 

Il Presidente Chiello Giuseppina sarebbe stata contenta di partecipare 

all’inaugurazione del Pronto Soccorso Sociale con tutta la commissione, 

purtroppo il Presidente non ha pensato in tempo di invitare la 
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commissione, nonostante il Presidente del Consiglio abbia inviato l’invito 

via e-mail a tutti i consiglieri. 

Il consigliere Tornatore  chiede al Presidente di coinvolgere la 

commissione più spesso ad eventi di questo tipo. 

Il Presidente e i consiglieri presenti concordano con lui. 

Alle ore 11.20  esce il consigliere Tornatore Emanuele .  

Alle ore 11.21 entra il consigliere Bellante Vincenzo  

Alle ore 11.30 esce il consigliere D’Agati Biagio. 

Il Presidente calendarizza per giovedì 5 gennaio 2017 la votazione del 

vice Presidente. 

Vengono approvati i seguenti verbali: 

Verbale n. 78 del 01/12/2016; 

Verbale n. 79 del 13/12/2016; 

Verbale n.80 del 15/12/2016; 

Verbale n. 81 del 20/12/2016. 

Tutti i verbali vengono approvati all’unanimità. 

Si procede all’approvazione del verbale odierno approvato ad unanimità. 

La commissione viene chiusa alle ore 11.50 e viene aggiornata a 

martedì 3 gennaio 2017 alle ore 9.30 con  il seguente ordine del giorno: 

� Lettura  documentazione Cesvop; 

� Lettura e approvazione verbali sedute 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 

Ventimiglia Mariano 

 Il Presidente f.f.della 

IV° commissione 

 

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

 


