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Verbale n. 34  del 04/05/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  quattro 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. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. 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. 

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica che il Presidente del 

Consiglio Marco Maggiore, ha ulteriormente sollecitato il responsabile 

per effettuare la pulizia degli uffici di presidenza e delle commissioni 

consiliari. 

Il presidente Chiello comunica che per il corrente mese di maggio le 

convocazioni del venerdì si terranno alle ore 9:30. 

Il presidente intende procedere con la lettura del regolamento per l’uso 
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delle palestre attualmente vigente, al fine di poter valutare i cambiamenti 

rispetto al nuovo regolamento. 

Il consigliere D’Agati chiede al presidente se ci sono novità in merito al 

centro polifunzionale sportivo. 

Il presidente risponde al consigliere D’Agati che il sindaco e l’assessore 

alla pubblica istruzione hanno incontrato la dirigente Vittoria Casa per 

quanto concerne la realizzazione del centro polifunzionale sportivo da 

realizzare eventualmente nell’area esterna della scuola Cirrincione ed 

hanno concordato che il primo passaggio da fare prima di redigere un 

progetto in merito debba essere il confronto con la sovrintendenza vista 

l’area in cui è ubicato lo spazio esterno della scuola. 

Il consigliere D’Agati ringrazia il presidente per l’informazione ed auspica 

come già detto dal presidente precedentemente che a questi incontri 

venga coinvolta attivamente la commissione. 

Il presidente si impegna a rendere partecipe la commissione, come 

precedentemente affermato, in merito alle proprie competenze. 

Il consigliere Amoroso chiede al presidente di far pervenire in 

commissione una copia della nota inviata alla sovrintendenza. 

Il presidente Chiello invita la commissione a partecipare all’evento che si 

terrà domani 5 maggio presso il palazzo Cutò in merito alla tematica sul 

bullismo organizzata dall’Associazione Genitori e dal Comune di 

Bagheria. 

Il consigliere Giammarresi lascia la commissione alle ore 10.30. 

Il consigliere Amoroso constato il successo ottenuto dal Bagheria calcio, 

ottenendo la promozione, chiede al presidente di poter incontrare o di 
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far pervenire ai rappresentanti del Bagheria calcio le congratulazioni per 

il traguardo raggiunto, chiede inoltre di coinvolgere l’assessore al ramo. 

Il presidente Chiello si augura che lo stesso accorgimento venga rivolto 

a tutte le associazioni sportive sia di calcio che di altri sport, ricorda 

infatti che Bagheria durante questa consiliatura ha avuto eccellenze 

nell’ambito dello sport a livello nazionale. 

Il presidente Chiello comunica che a breve farà avere il calendario dei 

prossimi sopraluoghi nei locali dei servizi sociali. 

La seduta si chiude alle ore 11.00  e si rinvia la prossima seduta al 

05/05/2017 ore 18.00. 

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 

 

 


