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Verbale n. 36  del 09/05/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  nove 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. Tornatore Emanuele 

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 consigliere Amoroso Paolo chiede nuovamente di capire com’è la 

situazione, riguardante l’ascensore di Palazzo Butera. 

Il Presidente Chiello chiarisce che ha parlato di tale situazione con il 

Geometra Onofrio Lisuzzo, che a breve verrà in audizione in 

commissione per quanto riguarda la nota riguardante le peculiarità delle 

palestre comunali e relazionerà in merito alla situazione di Palazzo 

Butera.  
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Il consigliere Amoroso chiede, altresì, di far portare al Geometra 

Lisuzzo la documentazione di riferimento.  

Si procede alla lettura dell’art. 10 del regolamento per l’assegnazione e 

fruizione degli impianti sportivi in orario extrascolastico. 

Il Consigliere Amoroso fa una riflessione in merito a quanto scritto sul 

regolamento vigente delle palestre comunali riguardo la polizza 

fideiussoria, e visto che il Consigliere Tornatore risulta essere 

conoscitore della materia, chiede al consigliere Tornatore se la 

fideiussione risulta obbligatoria per legge. 

Il consigliere Tornatore risponde di non sapere se in questo caso la 

legge obbliga alla stipula fideiussoria, anche se la ritiene necessaria ed 

opportuna per tutelare l’ente e le società affidatarie.  

Il Consigliere Tornatore esce alle ore 10.30. 

Si conclude la lettura del su citato regolamento con la lettura dell’artt. 

11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 

La seduta si chiude alle ore 10.55, per dare l’opportunità a tutti di 

partecipare alla conferenza di capigruppo  e si rinvia la prossima seduta 

al 11/05/2017 ore 9.30. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         
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