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Verbale IV^ Commissione n. 35 del  19/05/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di Maggio, 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 risultano presenti i Sigg. Cons.: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Chiello Giuseppina; 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammanco Rosario 

5. Ventimiglia Mariano; 

In prima  convocazione risultano assenti i sigg. Co nsigliere :  

Bellante Vincenzo, Cangialosi Giuseppe, D’Anna Francesco,  Maggiore 

Marco. 

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

prima convocazione alle ore 09:30.

Assume la funzione di  segretario verbalizzante  l’impiegata 

comunale sig.ra Granata Stefania  segretaria della IV^ comm. cons. 

All’ordine del giorno:  

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Vari ed eventuali.     

.Il cons. D’Agati Biagio propone di approvare  successivamente alla  

riunione il verbale  per ottimizzare e concretizzare al meglio i lavori di 

commissione.   
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 Il presidente Chiello Giuseppina  si impegna dalla prossima 

settimana di attuare la proposta del cons. D’Agati Biagio . 

Il cons. D’Agati Biagio  chiede ulteriormente di dedicare un’ora della 

prossima seduta di commissione all’approvazione dei verbali arretrati 

per mettere a pari i lavori di commissione. 

Alle ore 10:00  entra in riunione il cons. Bellante  Vincenzo. 

Il cons. Amoroso Paolo    vuole fare i complimenti al Presidente per 

aver preso in considerazione la segnalazione fatta dal sottoscritto 

qualche mese fa, insieme alla richiesta di altri componenti della 

commissione; riguardante la rimozione dei pannelli sul muro frontale 

dell’entrata principale di Palazzo Butera dove da parecchi anni c’era 

l’affissione pubblica. Detti pannelli deturpavano la bellezza del palazzo 

e con piacere ha notato nei giorni scorsi che grazie  al suo 

interessamento e a quello degli altri - Continua Amoroso Paolo-, 

l’amministrazione ha provveduto alla rimozione di detti pannelli.  

Chiede, altresì al Presidente di sensibilizzare l’amministrazione per il 

ripristino del muro danneggiato. 

Nel periodo in cui fu fatto questa richiesta, il consigliere Amoroso aveva 

chiesto di rendere fruibile la seconda entrata di Palazzo Butera . 

Il cons. vorrebbe capire che intenzioni ha l’amministrazione. 

Il presidente Chiello  Giuseppina si impegna a chiedere riguardo tale 

richiesta all’assessore ai Beni Culturali. 

Si procede con la lettura del verbale n. 22 del 29 Marzo 2016 , il 

verbale viene approvato da tutti i componenti eccetto i consiglieri: 

Ventimiglia Mariano che il 29 Marzo ancora non era un componente 
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della IV commissione, mentre il consigliere Amoroso Paolo in quel 

giorno risultava assente.   

Il presidente Chiello Giuseppina comunica  ai consiglieri che nella 

prossima settimana convocherà nei seguenti giorni:  

• Martedì 24 Maggio 2016 alle ore 9:30; 

• Giovedì 26 Maggio 2016 alle ore 9:30 

Alle ore  11:00  il presidente  chiude la seduta  e la rinvia  a   martedì 

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

delle riunioni  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 seguente ordine 

del giorno: 

• Studio del Regolamento Gestione degli Impianti Sportivi 

Comunali 

• Lettura e approvazione verbali precedenti; 

• 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. 

La sig.ra Granata Stefania      Cons. Chiello Giuseppina 

 


