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Verbale n.08  del 24/01/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette,il giorno 24   del mese di  Gennaio   presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Ventimiglia Mariano 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Ventimiglia Mariano

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Chiello Giuseppina ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali precedenti; 

� Eventuali sopraluoghi nelle palestre comunali, 

� Varie ed eventuali; 

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica ai componenti della 

commissione che il Consigliere Tornatore Emanuele ha invitato tutti i 

componenti all’evento “casa di Giuseppe Francese”, che si terrà giorno 
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26/01/2017 alle ore 11.00  in Via Sant’Isodoro Monte 42/a  in memoria  

di Mario Francese  ,cronista del Giornale di Sicilia, nel 38° anniversario 

del suo omicidio , ucciso dalla mafia  nel 1979 , sarà inaugurata e aperta 

al pubblico la “Casa di Giuseppe Francese“(via Sant’Isidoro Monte,42 a) 

che diventa un centro giovanile di aggregazione e di documentazione  

sui giornalisti uccisi dalla mafia. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 10.50. 

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica in merito alla segnalazione 

del consigliere Amoroso Paolo  riguardo la scuola Puglisi : ha contattato 

il Dirigente Picciurro che dichiara che l’ascensore funziona 

perfettamente ma non era a conoscenza  della situazione dell’aula che 

aveva avuto infiltrazioni   e voleva prenderne visione e  siccome era 

fuori sede  voleva essere ricontattato in tardi mattinata. 

Il Consigliere Amoroso Paolo afferma che ha avuto conferma  che la 

classe è stata trasferita dall’aula mensa  alla consueta classe  . 

Risolto il problema dell’ascensore della scuola Puglisi evidenzia che  

nell’ultimo sopralluogo della scuola Pirandello erano emerse delle 

problematiche dell’ascensore dell’istituto quindi chiede al Presidente 

Chiello Giuseppina  di fare una segnalazione agli uffici preposti per fare 

in modo che l’ascensore venga ripristinato. 

Inoltre aggiunge che l’ascensore di Palazzo Butera non  è mai stato 

messo in funzione  e chiede al Presidente Chiello Giuseppina di 

convocare  in commissione il responsabile del servizio per relazionare in 

merito all’ascensore precisandogli di fargli visionare i documenti relativi 

visto che palazzo Butera è sede di Matrimoni civili ed ha assistito a 



 

Pag. 3 

scene in cui  persone anziane o con Handicap avevano notevoli 

difficoltà a raggiungere il primo piano sede  dei riti matrimoniali . 

Il Presidente Chiello Giuseppina oltre  ad attenzionare la richiesta del 

consigliere Amoroso Paolo leggerà attentamente il verbale del 

sopralluogo di questa palestra comunale e si farà portavoce dei 

disservizi di tale palestra e della scuola stessa. 

Inoltre comunica che  giorno 31/01/2017 alle ore 9.30 effettueranno il 

sopralluogo alla scuola Ciro Scianna e alla Scuola Carducci e giorno 

02/02/2017 effettueranno il sopralluogo alla scuola G. Girgenti e alla 

scuola G. Bagnera.  

l Consigliere D’Agati  Biagio e il consigliere Giammarresi Giuseppe 

escono alle ore 11.20 cade il numero legale  e i lavori si rinviano il       

26 Gennaio 2017alle ore  9,30 in I° convocazione e alle ore  10.30   in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali precedenti; 

� Eventuali sopralluoghi nelle palestre comunali, 

� Varie ed eventuali; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della IV° 

commissione 

 Chiello Giuseppina 

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

 


