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Verbale n. 28  del 11/04/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  undici del mese di aprile presso 

la sede comunale di Palazzo Busetta, nei locali della Casa del 

Volontariato 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 

Verificata la presenza del numero legale si apre la seduta in prima 

convocazione alle ore 9.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Giammarresi Giuseppe.  

Ad accogliere la commissione il referente Cesvop della delegazione di 

Bagheria, Gianluca Rizzo. I consiglieri cominciano a visitare i locali della 

casa del volontariato, entrando nella sala riunioni. Il delegato Cesvop 

Gianluca Rizzo comunica che mercoledì 12 aprile ci sarà un incontro 

della delegazione per discutere del regolamento sui beni comuni. I locali 

della Casa del Volontariato potranno essere utilizzati da tutte le 

associazioni  affiliate. Gli altri locali attigui alla Casa del Volontariato 

sono stati affidati alla Croce Rossa Italiana. Il consigliere D’Agati 
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dichiara che la struttura è in buon condizioni, ben trattata e molto utile 

alla comunità. Il consigliere D’Agati invita il delegato Cesvop Gianluca 

Rizzo a relazionare con cadenza trimestrale sulle attività del Casb. Nota, 

inoltre, con piacere che finalmente è stata realizzata una sede per 

coordinare le associazioni del territorio e spera che con la 

collaborazione di tutti si ottengono ottimi risultati per la città. Il 

Presidente Chiello Giuseppina si impegna a convocare il Delegato 

Cesvop per relazionare trimestralmente. Intanto arriva il Presidente 

Casb Michele Balistreri che saluta la commissione e spiega le attività del 

Casb. Il Consigliere Amoroso chiede di verificare lo stato dell’ascensore 

del plesso di Palazzo Busetta. Si verifica che l’ascensore è in disuso. 

I consiglieri approfittano della visita per incontrare la dottoressa 

Francesca Lo Bue, responsabile apicale dei servizi sociali.  

Alle ore 10.25 esce il consigliere D’Agati. La dottoressa Lo Bue 

comunica che l’unione Italiana Ciechi che ha stipulato il  protocollo 

d’intesa col Comune per l’utilizzo dei presidi per disabili, per ora non 

hanno avuto disponibilità per la gestione. Occorre, pertanto, individuare 

personale che sappia utilizzare tali presidi. La dottoressa Lo Bue 

comunica, inoltre che per quanto concerne il progetto e-inclusion i 

cittadini non hanno aderito al progetto del kit salvavita. La dottoressa Lo 

Bue comunica, infine, che a breve i locali di Palazzo Busetta saranno 

utilizzati anche dalla P.M.  

Si chiudono i lavori alle ore 10.45 e si aggiornano 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 

 

 


