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Verbale n. 02 del 05/01/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  05  del mese di   Gennaio  presso 

la sede comunale di Corso Butera si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Anna Francesco 

4. Giammanco Rosario 

5. Giammarresi Giuseppe

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9.30. 

 Il Presidente Chiello Giuseppina verificata la presenza del numero 

legale dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con  il 

seguente ordine del giorno: 

� Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

� Discussione sul regolamento palestre comunali; 

� Elezione vice presidente della commissione; 

Varie ed eventuali; 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Giammarresi Giuseppe. 

Alle ore 10.00 entra il consigliere D’Agati Biagio. 
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Si iniziano i lavori di commissione con la proposta del Presidente di 

procedere alla votazione del vice Presidente di commissione. 

Il Presidente Chiello Giuseppina propone come vice Presidente il 

consigliere Bellante Vincenzo, in quanto lo stesso è sempre presente 

alle sedute di commissione ed attento ai lavori della stessa. 

Si procede alla votazione. 

Il Consigliere D’Agati facendo una dichiarazione di voto, dichiara che gli 

dispiace constatare che ancora una volta non ci sia un’apertura nei 

confronti dell’opposizione, detto ciò vota favorevolmente la proposta del 

Presidente Chiello, in quanto ritiene valido e capace nello svolgimento 

del ruolo, il consigliere Bellante.  

Votazione: 

Bellante vota Mariano Ventimiglia; 

Chiello vota Bellante Vincenzo; 

D’Agati vota Bellante Vincenzo; 

D’Anna vota Bellante Vincenzo; 

Giammanco vota Bellante Vincenzo; 

Giammarresi vota Bellante Vincenzo. 

Il Presidente dichiara pertanto che il nuovo Vice Presidente di 

commissione è il Consigliere Bellante Vincenzo, che sicuramente 

svolgerà un buon lavoro per coadiuvare il lavoro del Presidente Chiello 

Giuseppina. 

Il Consigliere Bellante ringrazia i colleghi della commissione per la 

fiducia espressa nella votazione e cercherà, nel momento in cui ci sarà 
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bisogno del suo contributo di dare il massimo per agevolare i lavori di 

commissione. 

Il Presidente procede al controllo dei verbali delle sedute precedenti e 

verifica che i verbali di dicembre sono tutti approvati e che ai verbali di 

novembre manca soltanto un verbale che dovrà essere approvato il 

prima possibile. 

Il Presidente Chiello conferma che il 12 gennaio si effettueranno i 

sopralluoghi alle palestre comunali delle scuole Buttitta e Pirandello. 

Il Consigliere D’Anna Francesco si scusa con i componenti della 

commissione in quanto non può essere spesso presente in 

commissione per motivi lavorativi, si impegna, però, a partecipare alle 

riunioni importanti se preventivamente avvisato dal Presidente. 

Si procede all’approvazione del verbale odierno approvato ad unanimità. 

Alle ore 11.00 s’ interrompono i lavori  e vengono rinviati giorni 

05/01/2017 con il seguente orine del giorno:  

� Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

� Discussione sul regolamento palestre comunali; 

� Varie ed eventuali; 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe 

 Il Presidente della  

IV° commissione 

Chiello Giuseppina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3   del D.lgs.39/93 

 


