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Verbale IV^ Commissione n. 66 dell’  11/10/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di Ottobre, presso la 

sede dei Palazzo 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. Chiello Giuseppina; 

4. Giammanco Rosario; 

5. Tornatore Emanuele. 

6. Ventimiglia Mariano. 

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

prima convocazione. 

Assume la funzione  di segretario verbalizzante  il consigliere 

Ventimiglia Mariano.  

All’ordine del giorno: 

• Lettura nota prot. n. 674 del 07/10/2016 pervenuta in questa 

commissione, avente ad oggetto “Trasmissione parere tecnico 

emendamenti di Regolamento per la gestione e l’uso degli 

impianti sportivi”; 

• Lettura ed approvazione dei verbali precedenti; 

• Organizzazione dei prossimi lavori; 

• Varie ed eventuali. 

Si procede alla lettura della nota pervenuta, il presidente si sofferma 
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sulle  tre modifiche proposte dal Capo Area Direzione 5, dott. G. 

Bartolone. 

Alle ore 10.00 entra il consigliere Maggiore Marco, che assume la 

funzione di segretario verbalizzante. 

Il presidente procede alla lettura del primo punto della nota prot. n. 

66586 del 04/10/2016. 

Alle ore 10.05 entra il consigliere D’Agati Biagio . 

Il presidente procede la lettura della nota. 

Alle ore 10.16 il consigliere Tornatore Emanuele  si allontana dalla 

commissione. 

Dopo la lettura della nota si procede alla votazione, esaminandola 

punto per punto. 

Si procede così alla votazione del primo punto: 

1. Amoroso Paolo; favorevole; 

2. Bellante Vincenzo; favorevole; 

3. Chiello Giuseppina; favorevole; 

4. D’Agati Biagio: dichiarazione di voto: “Ritengo validi ed 

importanti le correzioni poste dagli uffici in merito agli 

emendamenti da noi presentati per coerenza con i precedenti 

ragionamenti decido di astenermi determinandomi in seguito 

nella sede preposta, cioè il consiglio comunale”; 

5. Giammanco Rosario; favorevole; 

6. Maggiore Marco: favorevole; 

7. Ventimiglia Mariano. favorevole. 

Si procede alla votazione del secondo punto: 
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1. Amoroso Paolo; favorevole; 

2. Bellante Vincenzo; favorevole; 

3. Chiello Giuseppina; favorevole; 

4. D’Agati Biagio: dichiarazione di voto: “Ritengo validi ed 

importanti le correzioni poste dagli uffici in merito agli 

emendamenti da noi presentati per coerenza con i precedenti 

ragionamenti decido di astenermi determinandomi in seguito 

nella sede preposta, cioè il consiglio comunale”; 

5. Giammanco Rosario; favorevole; 

6. Maggiore Marco: favorevole; 

7. Ventimiglia Mariano. favorevole. 

Si procede alla votazione dell’ultimo punto: 

1. Amoroso Paolo; favorevole; 

2. Bellante Vincenzo; favorevole; 

3. Chiello Giuseppina; favorevole; 

4. D’Agati Biagio: dichiarazione di voto: “Ritengo validi ed 

importanti le correzioni poste dagli uffici in merito agli 

emendamenti da noi presentati per coerenza con i precedenti 

ragionamenti decido di astenermi determinandomi in seguito 

nella sede preposta, cioè il consiglio comunale”; 

5. Giammanco Rosario; favorevole; 

6. Maggiore Marco: favorevole; 

7. Ventimiglia Mariano. favorevole. 

Il presidente è lieta che la commissione abbia confermato la votazione 

degli emendamenti anche con le modifiche proposte dagli uffici. 
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In particolare ringrazia i componenti della commissione che hanno dato 

voto favorevole al di là dell’appartenenza politica, ma nel rispetto del 

lavoro svolto in commissione che ha alla base la collaborazione. 

Alle ore 10.40 rientra in commissione il consigliere Tornatore E.  

Il consigliere Paolo Amoroso  chiede al presidente di predisporre una 

nota al fine di richiedere la segretaria verbalizzante di commissione, 

poiché trova ingiusto che vengano penalizzate solo questa 

commissione e la terza commissione consiliare. 

Alla richiesta del consigliere Amoroso, si associano anche i consiglieri 

Tornatore e Bellante. 

Alle ore 10.45 esce il consigliere Amoroso Paolo . 

Alle ore 10.50 esce il consigliere Giammanco Rosario . 

Il presidente procede i lavori di commissione leggendo i verbali 

precedenti al fine di poterli approvare. 

Si procede quindi alla lettura del verbale n. 63 del 29/09/2016. 

Il verbale viene approvato a maggioranza, Tornatore astenuto. 

Si procede alla lettura ed approvazione del verbale odierno. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Alle 11.15 si chiudono i lavori e si rinviano  a  g iovedì 13 ottobre     

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

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: 

• Saluti ai Dirigenti scolatici; 

• Organizzazione dei prossimi lavori; 
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• 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. 

Cons. Ventimiglia Mariano   cons.    Chiello Giuseppina 

 

Cons.Maggiore Marco                     

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

 

 

 

                           

 


