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Verbale IV^ Commissione n. 61 del   20/09/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 20 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. Chiello Giuseppina; 

3. Giammanco Rosario; 

4. Maggiore Marco; 

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. Giammanco Rosario; 

5. Maggiore Marco; 

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.  

All’ordine del giorno: 
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• Lettura del Regolamento per l’accesso e l’uso delle palestre 

comunali scolastiche,”della Provincia di Ferrara”. 

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Vari ed eventuali     

• Lettura e approvazione  del verbale odierno. 

Il Presidente Chiello Giuseppina  propone ai componenti di studiare  

il regolamento della Provincia di Ferrara, in merito l’accesso e l’uso 

delle palestre comunali scolastiche . 

Tale lettura serve per avere una linea guida per  formulare un 

regolamento che va a guardare con attenzione  la disciplina, 

l’assegnazione e l’uso delle palestre scolastiche comunali per le quali 

sia possibile un uso al di fuori del servizio scolastico. 

Il cons. Giammanco  Rosario  propone all’ assemblea di andare 

presso i plessi scolastici per dare un saluto e un augurio di buon inizio 

di anno scolastico, giusto  per  fare sentire la benevole presenza della 

commissione a tutti i dirigenti, insegnanti e alunni che in questo anno 

scolastico attivamente lavorano con diligenza e buonsenso verso la 

nostra comunità scolastica. 

I consiglieri rispondono positivamente alla proposta del consigliere. 

Si procede alla lettura e votazione del verbale della seduta precedente, 

approvato a maggioranza. 

Visto che alla prossima seduta utile è già prevista l’ audizione 

dell’ Assessore Maria Puleo, il Presidente Chiello GiuseppinaChiello GiuseppinaChiello GiuseppinaChiello Giuseppina propone 

di effettuare le visite ai Dirigenti scolastici per giovedì 29 settembre. 

Si procede alla lettura del Regolamento per l’ accesso e l’ uso delle 
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palestre scolastiche comunali del Comune di Sant’ Agostino (Fe). Il 

Consigliere Amoroso chiede che venga studiato in primis il 

regolamento vigente. 

Il Presidente si riserva di leggere il regolamento vigente alla prossima 

seduta utile.  

Si procede alla lettura e votazione del verbale della seduta odierna, 

approvato a maggioranza. 

Alle ore 11.50   . si chiudono i lavori  e si rinviano  a  giovedì  22   

settembre  2016 alle ore 9:30  in prima convocazione,  presso la sede 

delle riunioni  della IV commissione a Palazzo Butera , se non si 

raggiunge il numero legale valido la stessa seduta viene rinviata 

sempre nello stesso giorno alle ore 10:30 in seconda convocazione, 

con il seguente ordine del giorno: 

• Studio ed elaborazione al Regolamento per l’accesso e l’uso 

delle  palestre comunali scolastiche; 

• 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. 

 

                           

 


