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Verbale IV^ Commissione n. 46  del  30/06/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 30  del mese di Giugno, 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. 

Consiglieri 

1. Amoroso Palo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

Consiglieri Assenti : D’Anna Francesco, Maggiore Marco, Tornatore 

Emanuele, Ventimiglia Mariano, 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente Chiello 

Giuseppina  dichiara aperta la seduta.

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere D’Agati 

Biagio. 

All’ordine del giorno: 

• Elaborazione emendamenti sul Regolamento Impianti  Sportivi 

Comunali . 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Vari ed eventuali.   

• Approvazione del verbale odierno.     
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Il Presidente Chiello  Giuseppina  comunica ai componenti della 

commissione che è stata protocollata una richiesta di cambio 

commissione da parte del consigliere Tornatore Emanuele  e del 

consigliere Cangialosi Giuseppe . Da oggi 30 giugno 2016 il 

consigliere Tornatore Emanuele sarà componente della IV 

commissione e il consigliere Cangialosi Giuseppe sarà componente 

della II commissione. 

Si procede alla lettura dell’emendamento n. 6 del Regolamento sugli 

Impianti Sportivi, che non è da tutti ritenuto valido. Si rimanda la 

discussione di tale emendamento alla votazione dello stesso.  

Si procede alla lettura dell’emendamento n. 7. Nulla da eccepire. 

Alle ore 10.15  entra il consigliere Mariano Ventimiglia . 

Si procede alla lettura dell’emendamento n. 8. Nulla da eccepire. 

Si procede alla lettura dell’emendamento n. 9. Nulla da eccepire. 

Si procede alla lettura dell’emendamento n. 10 che bisognerà verificare 

se tutti i componenti sono d’accordo. 

Alle ore 11.00  esce il consigliere Amoroso Paolo . 

Il Consigliere Bellante Vincenzo  propone un ulteriore emendamento. 

Emendamento n.11 Si propone di inserire all’articolo 7 dopo la dicitura 

“di ogni anno”, “Le società regolarmente iscritte ai campionati FIGC e 

riconosciute dal C.O.N.I., con sede legale nel Comune di Bagheria, 

aldilà dei criteri, hanno diritto all’utilizzo di un minimo orario 

dell’impianto sportivo (pari a 3 ore settimanali)”. 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta odierna. 

Alle ore 11.15  si chiudono i lavori e si rinviano i lavori alla prossima 
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seduta valida che sarà concordata nei prossimi giorni, 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. 

Cons. D’Agati Biagio                                  Cons. Chiello Giuseppina 

 


