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Verbale IV^ Commissione n. 02 del  07/01/2016 

L’anno duemilasedici,  il giorno 07 del mese di Gennaio , presso la sede 

Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la IV Commissione Consiliare:  

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 10.00 in prima  convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Paolo Amoroso   

2. Bellante Vincenzo  

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Giuliana Sergio 

7. Maggiore Marco 

Alle ore 10,00 risultano assenti i consiglieri: Cangialosi Giuseppe, D’anna 

Francesco. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Sergio 

Giuliana 

All’ordine del giorno:  

• Elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente della 

Commissione. 

• Presentazione programma del nuovo Presidente 

• varie ed eventuali. 

Il Presidente Maggiore  indice le nuove elezioni  del Presidente e del 

nuovo VicePresidente della commissione a seguito delle proprie 

dimissioni. 

Il Consigliere Amoroso  ripropone, come da verbale dell’ultima 
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seduta, di concedere all’opposizione la Presidenza della IV 

Commissione Consiliare.  Se così non fosse, il Consigliere Paolo 

Amoroso si astiene dalla votazione, perché il gruppo consiliare del 

M5S, avendo i numeri, ancora una volta decide di votare un proprio 

componente. 

Il Consigliere Chiello  ritiene che invece la presidenza della 

commissione spetti alla maggioranza, in quanto deve assumere su di 

sé le responsabilità che le competono. 

Il Consigliere D’Agati  constata la non volontà del M5S di condividere 

un ragionamento per la scelta del presidente con le opposizioni, prende 

atto che la scelta sarà fatta tra i componenti della Maggioranza. 

Si procede la votazione della proposta del Consigliere Amoroso con la 

seguente votazione: 

Amoroso : Favorevole  

Bellante  : Contrario 

Chiello : Contrario 

D’Agati : Contrario 

Giammanco : Favorevole 

Giuliana : Contrario 

Maggiore : Contrario. 

La proposta non viene accolta favorevolmente . 

Il Gruppo Consilare del M5S propone il nome del Consigliere 

Giuseppina Chiello. 

Si procede pertanto alla votazione per appello nominale a scrutinio 

palese: 
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Amoroso: Astenuto. 

Bellante: Chiello 

Chiello: Chiello 

D’Agati: Chiello 

Giammanco: Chiello 

Giuliana: Chiello 

Maggiore: Chiello 

Il Consigliere D’Agati  vota favorevolmente la nomina del Consigliere 

Chiello, augurandole buon lavoro. 

Il Consigliere Giammanco  approva con piacere il nome proposto dal 

M5S,  spera che il consigliere Chiello segua lo stesso percorso del 

presidente uscente Marco Maggiore, augurandole buon lavoro. 

Il Consigliere Giuliana  vota il Consigliere Chiello, che gode della sua 

stima per il modo in cui ha gestito i lavori in assenza del presidente e 

condivide in parte le dichiarazioni del Consigliere Giammanco. 

Il Consigliere Maggiore  esprime voto favorevole per il Consigliere 

Chiello, riconoscendole doti d’imparzialità ed equità, adatte a ricoprire 

questa carica. Aggiunge di essere stato onorato di aver per 18 mesi 

presieduto questa commissione, che si è distinta per la pacatezza e la 

serenità dei toni e degli atteggiamenti. Ringrazia i componenti della 

minoranza per la stima dimostrata in più situazioni. 

Il Consigliere Chiello  ringrazia i consiglieri che hanno accettato la 

proposta della sua candidatura a presidente della commissione e sarà 

onorata di presiedere una commissione che ad oggi ha svolto un lavoro 

egregio grazie alla collaborazione di tutti i componenti e dell’ottima 
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gestione del Presidente uscente Marco Maggiore. Infine, propone il 

Consigliere Sergio Giuliana come Vicepresidente. 

Con 6 voti favorevoli e un astenuto il Consigliere Chiello viene eletta 

presidente della IV Commissione. 

Si procede con la votazione del Vicepresidente. 

In accordo con la richiesta del Consigliere Chiello, il gruppo consiliare 

del M5S propone Sergio Giuliana: 

Amoroso: Astenuto. 

Bellante: Giuliana 

Chiello: Giuliana 

D’Agati: Astenuto. 

Giammanco: Giuliana 

Giuliana: Giuliana 

Maggiore: Giuliana 

Il Consigliere D’Agati considerata la non volontà del M5S di 

condividere con l’opposizione la Vicepresidenza, pur non avendo 

perplessità sul nome proposto, si astiene dalla votazione. 

Con 5 voti favorevoli e due astenuti, il Consigliere Giuliana viene eletto 

Vicepresidente. 

Per quanto riguarda i lavori di commissione il Presidente vorrebbe 

procedere con il lavoro precedentemente iniziato da questa 

commissione, cioè l’analisi e lo studio degli atti inerenti la scuola 

Gramsci. L’Iter che il presidente vorrebbe perseguire è lo studio di ogni 

singolo atto con conseguente discussione per poter redigere a fine 

lavoro, una relazione in merito. Per quanto concerne il programma dei 
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lavori il Presidente ha in mente già alcune idee, che si riserva di 

proporre alla commissione durante la prossima seduta. Intanto però 

invita i componenti della commissione a pensare ad alcune proposte 

per i lavori di commissione in modo da redigere in collaborazione un 

dettagliato piano di lavoro. 

Il Consigliere D’Agati  si dichiara favorevole, però chiede un piano di 

sopralluoghi al Bagnera e al Cirrinicione con regolare preavviso al 

dirigente scolastico. 

Il Consigliere Giammanco  propone di perlustrare tutte le scuole 

bagheresi. 

Il Presidente Chiello accoglie  la richiesta sia del Consigliere D’Agati 

che del Consigliere Giammanco  e si riserva di inserire le loro proposte 

nel programma che verrà stilato prossimamente. 

Alle ore 11.30  si chiudono i lavori, che si aggiornano a martedì 12  

gennaio  2016 alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10.30 in 

seconda convocazione. 

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

approvato.  

 

Il Segretario Verbalizzante                       Il Pres.della IV Commissione Cons        

il Cons. Giuliana Sergio                                     cons.   Marco Maggiore 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’ Art. 3 comma 2 del 

D.Lgs.39/93 
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