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Verbale IV^ Commissione n. 59 del   13/09/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di Settembre, 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   chiamato l’appello risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Bellante Vincenzo; 

3. D’Agati Biagio; 

4. Ventimiglia Mariano; 

Verificata l’assenza  del numero legale valido si rinviano i lavori in 

seconda convocazione. 

Alle ore 10.30 in seconda convocazione   chiamato l’appello risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo; 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Ventimiglia Mariano; 

Verificata la presenza  del numero legale valido si aprono i lavori in 

seconda convocazione. 

Assume la funzione  di segretario verbalizzante  l’impiegata comunale 

sig. Granata Stefania segretaria della IV comm. cons. . 
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All’ordine del giorno: . 

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Approvazione del verbale odierno.     

Il Presidente Chiello    dopo la seduta precedente,  dove si è conclusa 

la votazione degli emendamenti  riguardanti il regolamento sull’ uso  

degli impianti sportivi comunali comunica alla commissione che 

nonostante non si sia raggiunta l’unanimità nella votazione degli 

emendamenti, la votazione a maggioranza rappresenta la voce della 

commissione, e pertanto ritiene opportuno presentare tali emendamenti  

come commissione. 

Il Presidente chiede altresì il parere dei consiglieri presenti in merito. 

 Il cons. Giammanco Rosario  risponde al Presidente che come si 

evince dai verbali i singoli consiglieri hanno espresso il loro parere  e 

quindi la maggioranza rappresenta la voce della commissione, pertanto 

concorda con il Presidente.   

Il cons. Amoroso Paolo  concorda con il cons. Giammanco Rosario. 

 Il cons. D’Agati Biagio  è d’accordo a portare gli emendamenti votati  

come commissione  in consiglio comunale.  

Il Presidente Chiello  pertanto procederà alla presentazione  degli 

emendamenti che saranno trasmessi agli uffici per i pareri tecnici,  

Il Presidente ChielloIl Presidente ChielloIl Presidente ChielloIl Presidente Chiello  comunica di avere interloquito  con l’ assessore 

Romina Aiello in merito ad una possibile audizione in commissione per 

quanto concerne la situazione delle scuole.  

Ad oggi nonostante la disponibilità dell’Ass. re non si è raggiunto  un 

accordo in merito alla data di audizione, che sarà programmata 
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prossimamente . 

Alle 11.30 esce il Consigliere D’Agati Biagio . 

Il cons. Amoroso Paolo  ringrazia il Presidente per averci ricordato 

che il 27 settembre ci sarà l’audizione dell’Assessore Maria Puleo e per 

averci informato di una prossima data da concordare per l’audizione 

dell’assessore Romina Aiello in merito alla situazione dei plessi 

scolastici di Bagheria. Il consigliere spera che tale data venga 

concordata al più presto. Invita, intanto, il Presidente ad effettuare 

anche delle visite ispettive presso tutti i plessi scolastici di Bagheria, 

viste le notevoli carenze in cui versano. Il consigliere invita, altresì il 

Presidente ad audire in commissione, e spera che ciò avvenga entro la 

fine del suo mandato elettorale l’Assessore allo sport. Il sottoscritto è 

da circa due anni che chiede l’audizione dell’assessore allo sport in 

commissione ma ad oggi nessuno è pervenuto. Il consigliere invita 

inoltre il Presidente a programmare per le prossime sedute di 

commissione la redazione di un regolamento che regolamenti le 

palestre comunali, in quanto in questi giorni sono stati effettuati degli 

incontri in merito all’assegnazione delle palestre comunali. Spera 

pertanto che le sue richieste vengano accolte. 

Si procede alla lettura e approvazione unanime del suddetto verbale. 

Alle ore  11.45  si chiudono i lavori e si rinviano  alla prossima seduta  

il  15  Settembre 2016  alle ore 09.30  in prima convocazione,  presso 

la sede delle adunanze  della IV commissione a Palazzo Butera, se la 

seduta non si apre in prima convocazione, sempre nella stessa 

giornata viene rinviata alle ore 10.30  in seconda convocazione, con il 
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seguente ordine del giorno: 

• Organizzazione dei prossimi lavori; 

• Vari ed eventuali. 

Dal che si è redatto il presente verbale che previa  lettura, risulta 

approvato. 

Il Segretario Verbalizzante         Il Presidente  della IV Comm. Cons. 

Sig. Granata Stefania                    cons.    Chiello Giuseppina 

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

 

                           

 


