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Verbale IV^ Commissione n. 06 del  21/01/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno 21 del mese di Gennaio , presso la sede 

Comunale di Palazzo Butera sito sul  Corso Umberto I, 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 Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

Alle ore 09:30  risultano assenti i sigg. consiglie ri: Cangialosi Giuseppe, 

D’Anna Francesco, Giuliana Sergio, Maggiore Marco 

Constata la presenza  del numero legale valido, il presidente apre  i lavori in 

prima  convocazione alle ore 09:30 . 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora Granata Stefania  

segretaria della IV Commissione Consiliare. 

All’Ordine del Giorno: 

• Audizione dell’Assessore Fabio Atanasio e del Assessore Romina 

Aiello in merito alla situazione progettuale di Villa Cattolica . 

• Richiesta copia agli assessori in audizione  del progetto  dei lavori di 

Villa Cattolica 

• Lettura regolamenti trasporto disabili.  

I consiglieri fanno notare al presidente Chiello che il problema uscierato gia 

sollevato nella precedente  seduta di commissione verbale n. 3 del 12 

gennaio 2016 ad oggi rimane non risolto e quindi  Le chiedono di fare 



 

Pag. 2 

pervenire una nota scritta al Presidente del consiglio e all’Assessore al ramo  

Il Presidente Chiello,   si impegna a redigere una nota scritta che verrà 

inviata oggi stesso , al Presidente del Consiglio Comunale , all’assessore al 

personale  Maria Laura Maggiore per comunicare che occorre trovare una 

soluzione nel più breve tempo possibile alla mancanza del servizio uscierato 

a Palazzo Butera, in quanto il Palazzo Comunale deve potere essere fruibile 

dei dipendenti  dai consiglieri  e dai cittadini che hanno la necessita di 

comunicare con gli uffici del palazzo.  

alle ore :  si concludono i lavori di sopralluogo al plesso scolastico Giuseppe 

Bagnera  e si  rinviano i lavori di commissione presso la sede delle riunioni di 

Palazzo Butera li giorno  martedì   26  Gennaio 2016,  alle ore :00 in prima 

convocazione e se la seduta risulta  infruttuosa si rinviano i lavori in seconda 

convocazione alle ore :00.  con l’ordine del giorno : 

•  

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

approvato . 

Il Segretario Verbalizzante                       Il Pres.della IV Commissione Cons     

la sig. Granata Stefania                                      cons. Chiello Giuseppina 

 

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

D.Lgs.39/93 


