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Verbale n. 03 del 09/01/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  09  del mese di   Gennaio  presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 18.00. 

 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; 

� Varie ed eventuali; 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Bellante Vincenzo. 

Si iniziano i lavori di commissione con la proposta del Presidente di 

procedere con la calendarizzazione dei sopralluoghi concordati con i 
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componenti della commissione. 

Prima di cominciare i lavori il Presidente comunica di aver contattato 

l’Assessore Maria Puleo ed aver concordato un sopralluogo al Pronto 

Soccorso Sociale nei prossimi giorni. 

Il Presidente Chiello, insieme ai consiglieri presenti concorda di 

effettuare i seguenti sopralluoghi: 12 gennaio visita Palestre delle scuole 

Ignazio Buttitta e Luigi Pirandello; 24 gennaio visita palestre comunali 

delle scuole Ciro Scianna e Giosuè Carducci. 

Il Consigliere Amoroso Paolo chiede al Presidente Chiello Giuseppina di 

attenzionare la problematica dell’ascensore della scuola Puglisi e 

verificare se l’ascensore sia funzionante o meno. 

Si procede alla lettura della relazione Cesvop portata in commissione 

dal dott. Gianluca Rizzo, delegato Cesvop di Bagheria.  

Si apre un dibattito in merito a tale documentazione. 

Il Consigliere D’Agati sostiene che se, ben utilizzato, il Cesvop può 

essere una buona risorsa per il territorio bagherese. 

Si procede all’approvazione del verbale odierno, approvato 

all’unanimità. 

Alle ore 19.10 s’ interrompono i lavori  e vengono rinviati giorni 

12/01/2017 con il seguente orine del giorno:  

� Sopralluogo palestre comunali; 

� Varie ed eventuali; 

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

sottoscritto: 



 

Pag. 3 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente della  

IV° commissione 

Chiello Giuseppina 

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

 


