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Verbale n. 23  del 30/03/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  30 del mese di  marzo        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. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

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

convocazione alle ore 9:30. Assume la funzione di segretario verbalizzante la 

signora Gagliano Marianna. Alle ore 09:50 entra il consigliere Giammarresi 

Giuseppe            

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica ai componenti della 

commissione che la sua intenzione è di programmare una seduta in piu’ 

a settimana da dedicare alla redazione del regolamento per le palestre 

comunali e alla programmazione di visite in altri luoghi di interesse per la 

commissione in questione. 

La proposta viene accolta favorevolmente da tutta la commissione che 

decide di riunirsi ogni venerdì alle ore 18. 

Il presidente riferisce che su richiesta del consigliere Giammanco ha 

chiesto all’assessore Tomasello di riferire in commissione su quanto ha 
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intenzione di fare per la stagione estiva nella frazione di Aspra. 

L’assessore ha risposto che prima di andare in commissione a riferire in 

merito preferiva confrontarsi con i cittadini asprensi e con i commercianti 

compresi gli ambulanti.  

Il consigliere D’Agati non è d’accordo con l’assessore perché la 

commissione deve partecipare in maniera attiva per concordare il piano 

da attuare anche confrontandosi con la cittadinanza. 

Percio’ ribadisce l’invito precedente del consigliere Giammanco e crede 

sia piu’ utile venire in commissione per coinvolgerla sulla 

programmazione e si rende disponibile all’incontro . 

Anche il consigliere Amoroso concorda con il consigliere D’Agati 

perche’ la commissione puo’ proporre e partecipare attivamente  e 

sollecita il presidente a invitare nuovamente l’assessore. 

Il consigliere Giammanco, in quanto promotore dell’invito, asserisce che 

l’assessore Tomasello, prima di programmare i lavori di sua 

competenza, dovrebbe chiedere chiarimenti al Presidente del Consiglio 

visto che lui non sembra essere all’altezza di capire cio’ che è stato 

riferito dal presidente della IV commissione. Infatti prima di iniziare la 

programmazione dovrebbe riferire al Presidente G. Chiello e non come 

da lui asserito concordare prima con i cittadini e le attività commerciali. 

Il consigliere Giammanco ribadisce che l’assessore Tomasello non è 

all’altezza di capire l’importanza rivestita dalla presente commissione e 

lo invita nuovamente a venire in IV commissione per illustrare la 

programmazione e successivamente informare negozianti e cittadini. 

Prega, inoltre, il presidente Chiello di informare di cio’ l’assessore e 
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invitarlo nuovamente a riferire prima in commissione. 

Concordano con il consigliere Giammanco anche i consiglieri D’Agati e 

Amoroso. 

Il presidente Chiello si farà portavoce delle richieste del consigliere 

Giammanco e sottolinea che il proprio obiettivo è tutelare la IV 

commissione i consiglieri che ne fanno parte, Per queste ragioni inviterà 

nuovamente l’assessore Tomasello a relazionare sulle attività estive in 

programma per la frazione di Aspra. 

Il presidente approfitta del desiderio dei consiglieri a collaborare con 

l’Amministrazione e a partecipare alle attività svolte per comunicare che 

è arrivato un invito da parte del Presidente del Consiglio e 

dell’assessore Maria Puleo a partecipare all’inaugurazione di sabato 01 

Aprile alle ore 10:00 presso il palazzo Busetta della Casa del 

Volontariato e si dispiacerebbe se i componenti della IV commissione 

non fossero presenti all’evento e dessero la loro disponibilità soltanto 

durante le convocazioni di commissione e/o di consiglio. 

Il consigliere Amoroso ringrazia il presidente per l’invito di sabato ma 

per motivi personali non potrà essere presente in quanto sarà fuori 

Bagheria. 

Ribadisce il ringraziamento al presidente per l’invito e che è importante 

per il buon andamento dei lavori della IV commissione che gli assessori 

al ramo di competenza dei lavori della suddetta commissione vengano 

preventivamente a relazionare in commissione e non limitarsi agli inviti 

d’inaugurazione dove possiamo semplicemente fare bella presenza e 

non dare il contributo per il quale la commissione è preposta. 
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Il presidente procede alla redazione della nota da inviare a O. Lisuzzo 

per le peculiarità riscontrate nelle palestre comunali visitate dalla IV 

commissione. 

Il consigliere D’Agati chiede alla commissione, come già fatto in II, la 

possibilità di fare la commissione congiunta per capire se ci sono risorse 

finanziarie da parte dell’Ente per la realizzazione del Centro Sportivo 

Polifunzionale nel cortile della scuola Cirrincione di Bagheria. 

Il presidente invece comunica che la dirigente Vittoria Casa si è 

relazionata con la stessa ed ha comunicato che ha già intrapreso dei 

rapporti di collaborazione con l’Amministrazione in merito a questo 

progetto e che sarà lieta anche di ospitare i componenti della IV 

commissione agli incontri con l’Amministrazione che sarà protagonista 

insieme alla scuola con questo progetto. 

Alle ore 11;10 esce il consigliere D’Agati. 

Il Presidente comunica alla commissione le prossime date di 

convocazione della seduta di commissione 

Alle ore 11:10 si chiudono i lavori e si rinviano a venerdì30 marzo 2017 

ore 18:00. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Gagliano Marianna 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         



 

Pag. 5 

del D.lgs.39/93 

 

 


