
 

Pag. 1 

Verbale IV^ Commissione n. 07 del  28/01/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno 28 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. Bellante Vincenzo 

2. Cangialosi Giuseppe 

3. Chiello Giuseppina 

4. Giuliana Sergio 

5. Maggiore Marco 

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

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: 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti ; 

• Lettura Regolamenti il Servizio  Trasporto Disabili; 

• Organizzazione dei prossimi lavori di commissione; 

• Vari ed eventuali; 

Il Presidente Chiello,   comunica ai presenti componenti che il due febbraio ci 

sarà la congiunta con la terza commissione per audire l’ass. Romina Aiello sul 

tema dello stato delle scuole bagheresi.  

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 
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Palazzo Butera li giorno  martedì 2 febbraio 2016,  alle ore 18:00 in prima 

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

convocazione alle ore 19:00.  congiunta alla terza commissione c on 

l’ordine del giorno : 

• Audizione Ass. Romina Aiello in merito ai Plessi Sc olastici siti 

sul territorio di Bagheria  

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 


