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Verbale n.  11  del   07/02/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  sette del mese di  febbraio       

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

Consiliare. 

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

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Giammarresi Giuseppe 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  la Sig.Troia Pietra 

Si iniziano i lavori di commissione con la lettura del verbale n. 5 del 

16.01.2017 e viene approvato ad unanimità. 

Si legge il verbale n. 8 del 24.01.2017 e viene approvato ad unanimità. 

Si legge il verbale n. 9 del 31.01.2017 e viene approvato a 

maggioranza  dai consiglieri Amoroso Paolo, Bellante Vincenzo, 

 D’Agati Biagio, Giammanco Rosario,Giammarresi Giuseppe si astiene 

Chiello Giuseppina. 

Si calendarizza la seduta di commissione per lunedì 03.02.2017 alle ore 

18.00 in prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda convocazione 

visto che giovedì 16.02.2017 ci sarà consiglio comunale. 

Si continuano   i lavori con la lettura del verbale n.10 del 02.02.2017      
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e si approva a maggioranza dai consiglieri    Bellante Vincenzo, 

 D’Agati Biagio, Giammanco Rosario,Giammarresi Giuseppe , Chiello 

Giuseppina, si astiene il consigliere Amoroso Paolo. 

Il Presidente Chiello Giuseppina ricorda  ai componenti della 

commissione  che giovedì 09.02.2017 andranno a visitare le palestre 

delle scuole comunali del Ciro Scianna e Carducci. 

Alle ore 10.50 si interrompono i lavori e vengono rinviati  il 09/02/2017 

alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda 

convocazione  con il seguente ordine del giorno : 

• Visita alle palestre comunali delle scuole comunali Ciro Scianna e 

Carducci; 

• Varie ed eventuali; 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia Pietra 

 Il Presidente f.f.della 

IV° commissione 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


