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Verbale n. 37  del 11/05/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  undici 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 

8. 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 Consigliere D’Agati Biagio comunica che è stato contattato da 

un’insegnante della scuola Buttitta per invitarci ad un gemellaggio con 

una scuola estera. Il presidente comunica che era stata già contattata 

dalla dirigente e che si attiverà di conseguenza. 

Il consigliere Amoroso chiede se il presidente fosse a conoscenza della 

situazione di villa cattolica. 
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Il presidente riferisce di sapere che ci sono stati rallentamenti sul lavoro 

e che ritarderà la riapertura della villa. 

Il cons. Amoroso, chiede inoltre di poter convocare l’assessore con nota 

scritta per venire a relazione sulla situazione. Il cons. D’Agati si associa 

alla richiesta. 

Il presidente accoglie la richiesta dei consiglieri e si impegna a 

convocare l’assessore Romina Aiello in merito alla tematica richiesta dai 

consiglieri. 

Il presidente comunica di aver concordato con l’assessore Maria Puleo 

dei sopraluoghi, ed il primo si svolgerà il 23 maggio, presso il centro 

antiviolenza, che si trova in via Pergolesi, in un bene confiscato alla 

mafia. Nei prossimi giorni si calendarizzeranno i sopraluoghi presso lo 

spazio gioco e al pronto soccorso sociale. 

Si procede alla lettura ed approvazione del verbale n. 36 del 

09/05/2017, che viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il presidente comunica che domani giorno 12/05/2017 alle ore 9.00 si 

terrà un convegno sul gioco d’azzardo ed invita pertanto la commissione 

a partecipare a tale incontro. Si invitano, pertanto, i consiglieri a 

presentarsi domani alle 9.30 all’Auditorium della Parrocchia della 

Madonna del Carmelo. 

Alle ore 10.50 esce il consigliere Tornatore Emanuele.  

Si procede alla lettura del verbale odierno, che viene approvato 

all’unanimità dei presenti.  

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

12/05/2017 ore 9.30. 



 

Pag. 3 

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 

 

 


