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Verbale n. 82 del 22/12/2016 seduta  della IV ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno  22  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. Bellante Vincenzo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Giammanco Rosario 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Ventimiglia Mariano 

 

 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia 

Mariano. 

Il Presidente Chiello Giuseppina constatata la presenza del numero 

legale dei presenti, dichiara aperta la seduta odierna. 

Si comincia con una discussione in merito alle vacanze di Natale. I 

consiglieri concordano sul fatto di convocare ugualmente le sedute di 

commissione durante il periodo natalizio, in quanto la maggioranza dei 

componenti sarà presente. 

Alle ore 10.10 entra il consigliere D’Agati Biagio . 

Si procede ad approvazione del verbale n. 75 del  15/11/2016. 

Approvato ad unanimità. 

Il Presidente Chiello Giuseppina  propone di leggere il regolamento ad 
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oggi vigente riguardante l’uso e la gestione delle palestre comunali. 

Si procede ad una lettura veloce di tale regolamento, che dovrà poi 

essere rivisto o riscritto in base a come vorrà approcciarsi la 

commissione alla redazione di tale regolamento.  

Il Presidente Chiello Giuseppina propone per le prossime sedute di 

visitare le palestre comunali. 

I consiglieri concordano col Presidente. 

Si procede con la lettura e approvazione del verbale odierno, approvato 

a maggioranza. Il consigliere D’Agati si astiene. 

La commissione viene chiusa alle ore 10.45 e viene aggiornata a 

martedì 27 dicembre 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 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Ventimiglia Mariano 

 Il Presidente della IV° 

commissione 

Chiello Giuseppina 

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

 


