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Verbale n. 22 del 23/03/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  23 del mese di  marzo     presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera si riunisce 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. Giammanco Rosario 

5. Giammarresi Giuseppe 

 

Verificata la presenza del numero legale si aprono  i lavori in   prima  

convocazione alle ore 9:30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Giammarresi Giuseppe. 

Si procede ad una discussione tra i componenti della commissione in 

merito alla redazione di una nota da inviare agli uffici, che racchiuda 

tutte le problematiche delle palestre comunali. 

Alle ore 9.50 entra il consigliere D’Agati Biagio. 

Si procede alla votazione del verbale n. 20 del 14/03/2017 approvato ad 

unanimità 

Si procede alla votazione del verbale n. 21 del 16/03/2017 approvato ad 

unanimità. Il Presidente comunica che alla prossima seduta si redigerà 
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la nota sulle problematiche delle palestre comunali da inviare agli uffici. 

Il consigliere D’Agati, in merito all’incontro fatto alla scuola Cirincione 

chiede al Presidente di Commissione di predisporre un tavolo tecnico 

con la presenza del sindaco, l’assessore allo sport, la commissione 

consiliare e il Dirigente del plesso Cirincione per riuscire a portare a 

termine la proposta del dirigente scolastico Vittoria Casa , accolta con 

entusiasmo da tutti i componenti della commissione per cercare di 

creare una struttura sportiva polifunzionale a norma nel cortile esterno 

della scuola Cirincione. 

Il Presidente si impegna a contattare il Sindaco e l’assessore allo sport 

in merito a tale tavolo tecnico e provvederà a costituire tale tavolo 

tecnico non appena avrà la sua disponibilità e quella del dirigente 

Vittoria Casa. 

Il consigliere Amoroso si associa alla richiesta del consigliere D’Agati e 

vuole ricordare al Presidente di riprogrammare l’incontro saltato con 

l’assessore allo sport, nel rispetto degli impegni istituzionali dello stesso. 

Il consigliere Amoroso, inoltre, sollecita il Presidente a verificare le 

motivazione per le quali alcuni ascensori comunali non sono funzionanti, 

che creano difficoltà ai cittadini disabili e anziani. Il Presidente si attiverà 

in merito. 

Si procede all’approvazione del verbale odierno approvato ad unanimità.  

Alle ore  11.00  si chiudono i lavori e si rinviano a data da destinarsi. 

 

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

così sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


