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Verbale IV^ Commissione n. 24 del  05/04/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di Aprile, 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 Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. D’Anna Francesco 

6. Giammanco Rosario 

Alle ore 9:30 risultano assenti i Sigg. Consiglieri  : Cangialosi 

Giuseppe, Giuliana Sergio, Maggiore Marco. 

Constata la presenza  del numero legale valido si aprono i  lavori di 

commissione in prima convocazione  alle ore 09.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  la Sig.ra Granata 

Stefania segretaria della IV Comm. Cons. 

All’ Ordine del Giorno: 

• Comunicazione del Presidente “ nota prot. n. 22180 del 

30/03/2016. 

• Accoglienza studenti Polacchi in gemellaggio con L’Istituto 

Ignazio Buttitta . 

• Votazione Regolamento per il  Servizio Trasporto Disabili e 
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Anziani. 

Il Presidente Chiello    comunica ai presenti componenti che oltre a 

dare lettura e votazione al Regolamento Servizio Trasporto Disabili e 

Anziani in data odierna è arrivato una richiesta di parere  nota prot. n. 

22180 del 30/03/2016  “ Regolamento per la gestione e l’uso degli 

impianti sportivi comunali del Comune di Bagheria”. 

Alle ore 09:57  i componenti si allontanano dalla seduta di 

commissione per accogliere in sala Borremans  gli studenti Polacchi 

venuti in Sicilia  in gemellaggio con l’Istituto Ignazio Buttitta . 

Alle ore 10:16  entra il cons. Maggiore Marco,  e va anche lui ad 

accogliere  gli studenti.  

Alle  ore 10:30  rientrano in riunione tutti i componenti presenti in 

elenco: 

1.Amoroso Paolo 

2.Bellante Vincenzo 

3.Chiello Giuseppina 

4.D’Agati Biagio 

5.D’Anna Francesco 

6.Giammanco Rosario 

7. Maggiore Marco  

 Si procede con i lavori di  lettura del regolamento per il  Servizio 

Trasporto Disabili e Anziani, letto dal presidente Chiello Giuseppina.  

 Il presidente Chiello   visto che dall’ultima lettura ha apportato 

ulteriori modifiche per correttezza torna a dare lettura dello stesso  e da 

incarico   al cons. Marco Maggiore, in modo che anche il consigliere 
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Amoroso possa ascoltare visto che nella seduta precedente  a questa 

era assente. 

Il cons. D’Agati Biagio     avendo partecipato in precedenti sedute  allo 

studio e alla lettura anticipa , la sua valutazione al Regolamento e 

dichiara il suo voto di commissione  al fine di valutare tale  

Regolamento dopo le eventuali correzioni da parte degli uffici di 

competenza. 

Alle ore 11:15 entra in riunione il cons. Cangialos i Giuseppe. 

Alle ore 11:25 entra in riunione il cons. Sergio Gi uliana .  

Alle ore 11:25 esce dalla riunione il cons. D’Agati  Biagio. 

Alle ore   11:30   si chiudono i lavori di questa commissione consiliare e 

si aggiornano a  giovedì 7 Aprile 2016  alle ore 17:00 in prima 

convocazione, se manca il numero legale la stessa seduta viene 

rinviata in seconda convocazione alle ore 18:00 con il seguente l’ordine 

del giorno: 

• Comunicazione del presidente 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

• Organizzazione dei prossimi lavori di Commissione Consiliare. 

• 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. 

Sig. Granata Stefania    Cons. Chiello Giuseppina 

 


