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Verbale n.  104  del   05/12/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno    cinque del mese di  dicembre       

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

Commissione Consiliare. 

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

1.Chiello Giuseppina; 

2. Finocchiaro Camillo; 

3.Giammarresi Giuseppe; 

4.Giammanco Rosario; 

5.Ventimiglia Mariano. 

 Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  la dipendente comunale 

Fricano Natala. 

Si aprono i lavori, il consigliere Finocchiaro comunica al presidente che 

e’ amareggiato in quanto, vista l’ordinanza sindacale che non permette il 

parcheggio e il transito nell’atrio di Palazzo Butera, molte persone 

parcheggiano e transitano lo stesso nel suddetto atrio.  

I consiglieri pur svolgendo un lavoro istituzionale all’interno di Palazzo 

Butera rispettano tale ordinanza rischiando a volte di non arrivare in 

commissione in orario poiche’ cercano al di fuori del palazzo qualche 

spazio per posteggiare  l’auto quindi chiede al presidente di interloquire 

con il presidente del consiglio per far rispettare interamente l’ordinanza 

sindacale o nel caso contrario, quindi se l’ordinanza non viene 
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rispettata, di rilasciare ai consiglieri una autorizzazione per l’entrata in 

modo da poter svolgere il lavoro istituzionale senza creare disagi di 

lavoro, per eventuali ritardi alla commissione. 

Il consigliere Bellante entra alle ore 10.00. 

Il consigliere Giammanco condivide tutto quanto detto dal consigliere 

Finocchiaro. 

Il presidente concorda con il consigliere Finocchiaro in merito 

all’applicazione dell’ordinanza sindacale riguardante l’area antistante di 

Palazzo Butera e pertanto comunicherà tale richiesta al Presidente del 

Consiglio. 

Inoltre il consigliere Finocchiaro chiede al presidente oltre la nota da 

scrivere al presidente del consiglio di avere la possibilità dato che la IV 

Commissione si occupa di cultura inerente a Palazzo Butera di 

interloquire anche in commissione con il presidente di quello 

precedentemente detto sopra, in modo da poter sapere come ha 

intenzione di muoversi per risolvere il problema. 

Il presidente legge le seguenti note con il seguente oggetto:richiesta 

articoli e note del prossimo numero del notiziario 

comunale;redistribuzione dei gruppi consiliari nelle commissioni a norma 

dell’art.2 comma1 del regolamento sul funzionamento delle commissioni  

consiliari. 

Il presidente comunica che la commissione giorno 6 dicembre 2017 

sara’ in aula consiliare, dove ci sara’ l’ass. Tomasello, la circoscrizione 

di Aspra e l’ass,Puleo alle ore 15.00. 

Alle 10.50 esce il consigliere Finocchiaro. 
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Si approva il verbale n.96 del 9/11/2017, viene approvato all’unanimita’; 

si legge il verbale n.99 del 17/11/2017, si approva all’unanimità; si legge 

il verbale n.100 del 21/11/2017, si approva all’unanimità;  si legge il 

verbale n.101 del 24/11/2017, si approva all’unanimità; si legge il 

verbale n,103 del 30/11/2017, si approva all’unanimità; si legge il 

verbale n.98 del 14/11/2017, si approva all’unanimità. 

Alle 11.30 si chiudono i lavori. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Fricano Natala 

 Il Presidente della IV° 

commissione 

Giuseppina  Chiello 

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

 


