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Verbale n. 33  del 02/05/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  due del mese di maggio 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. Chiello Giuseppina 

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Giammanco Rosario 

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 

Giammarresi Giuseppe. 

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica che la Responsabile 

dell’Ufficio di Presidenza Rossella Scaduto sta procedendo ad inviare 

una nota in merito al personale di pulizia. 

Il Presidente Chiello comunica che non ha ancora ricevuto risposta da 

parte del Geometra Lisuzzo, in merito alla nota inviata in merito ai 

sopralluoghi sulle Palestre Comunali e che si attenderà un’altra 

settimana e poi procederà a contattare lo stesso. Nel caso in cui non 

pervenga risposta, verrà inviata una nota in merito al segretario 

generale. 
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Il Presidente Chiello comunica, inoltre che il Consigliere Bellante ha 

redatto una bozza di regolamento da leggere e studiare in commissione, 

riguardante le palestre comunali. 

Il consigliere Amoroso chiede se il consigliere Bellante possa dare delle 

delucidazioni in merito a tale regolamento. Il consigliere Bellante afferma 

che tale regolamento  è una bozza da completare in commissione con 

l’aiuto dei colleghi consiglieri. Il consigliere ci tiene a premettere, però, 

che tale regolamento è stato formulato quasi un anno e mezzo fa e che 

per dare precedenza ad argomenti più urgenti si inizia solo da oggi a 

discuterne. Il consigliere Bellante apprezzerà tutte le indicazioni che 

verranno date nel corso di queste sedute utili a migliorare tale bozza.  

Si legge il regolamento dall’articolo 1 all’articolo 14.  

Si verificano alcuni punti su cui tornare: 

Verificare l’uso della palestra della scuola Cotogni; 

Verificare se la scuola Gramsci è agibile; 

Aggiungere la palestra della Scuola Karol Wojtyla; 

Perplessità sulla data di presentazione domande; 

Perplessità su iscrizione all’Allbo Enti no profit del Comune; 

Perplessità su art. 7 - Tariffe; 

Perplessità su art. 11 – Responsabilità. 

La seduta si chiude alle ore 11.30 

 e si rinvia la prossima seduta 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 

 

 


