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Verbale n. 29  del 13/04/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

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

la sede comunale di Corso 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. Giammarresi Giuseppe 

4. Chiello Giuseppina 

5. Giammanco Rosario 

6. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale la seduta di commissione si 

apre in prima convocazione alle ore 9.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia 

Mariano. 

Si procede alla redazione di una nota da inviare al Presidente del 

Consiglio Comunale, all’Assessore al Personale Maria Laura Maggiore, 

al Segretario Generale, alla figura apicale Bartolo Di Matteo e per 

conoscenza alla figura apicale Giuseppe Bartolone, in quanto in 

precedenza si era provveduto a fornire tale personale dalla Direzione V. 

Alle ore 10.00 entra il consigliere D’Agati Biagio. 

Il Consigliere Mariano Ventimiglia chiede delucidazioni in merito alla 

nota inviata al Geometra Lisuzzo, riguardante le palestre comunali. 
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Il Presidente, per chiarire i dubbi del consigliere Ventimiglia, legge la 

nota di cui sopra. 

La nota di richiesta personale di segreteria viene redatta e condivisa da 

tutti i consiglieri presenti. 

Si procede alla richiesta di convocazione per l’Assessore Alessandro 

Tomasello in merito alla programmazione estiva su Aspra. 

La nota viene redatta dal Presidente Chiello e condivisa da tutti i 

componenti. 

Alle ore 10.45 entra il presidente del Consiglio Marco Maggiore che 

comunica di aver effettuato un sollecito riguardo la pulizia degli uffici 

della presidenza e delle commissioni consiliari.  

Si procede alla lettura ed approvazione del presente verbale, che viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

La seduta si chiude alle ore 11.00 e si rinvia la prossima seduta a data 

da destinarsi. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Ventimiglia Mariano 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


