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Verbale n.  102  del   28/11/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di  novembre   

presso la sede di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

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

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammanco Rosario 

7. Giammarresi Giuseppe 

8. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere Ventimiglia 

Mariano. 

Il Presidente Chiello comincia i lavori riprendendo la lettura del piano 

triennale delle opere pubbliche 2017/2019 

Si procede alla lettura dalla pagina 13-22 dei documenti di cui sopra, ci 

si sofferma sul punto n. 56 relativa all’intervento di recupero Teatro 

Palazzo Butera, e si prende atto che per tale opera sono stati stanziati 

600mila euro; si continua con la lettura del documento. 

Alle 10.40 esce il consigliere Finocchiaro. 
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Alle ore 10.55 esce il consigliere D’Agati. 

Nella lettura ci si sofferma anche sul punto n. 108, relativo a Villa 

Castello e si prende atto che per tale opera sono stati stanziati 1ml di 

euro. 

Si conclude la lettura della suddetta scheda. 

Il presidente propone di convocare in merito a tale tematica l’assessore 

Alessandro Tomasello per avere delucidazioni in merito alla delibera del 

piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019. 

Il consigliere Amoroso si associa alla richiesta del presidente al fine di 

ottenere chiarificazioni anche in merito alle eventuali priorità della 

realizzazione delle opere. 

Si procede alla lettura ed all’approvazione del verbale odierno, che 

viene approvato favorevolmente all’unanimità dei presenti. 

I lavori si chiudono alle  ore 11.30. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

 Ventimiglia Mariano 

 

 Il Presidente.della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

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

 


