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Verbale n. 40  del 18/05/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  diciotto del mese di maggio 

presso l’Auditorium della Parrocchia della Madonna del Carmelo 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. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale si apre la seduta. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Mariano 

Ventimiglia. 

Si procede alla lettura e approvazione unanime del verbale n. 39 del 

12/06/2017. 

Il Consigliere Amoroso Paolo chiede nuovamente delucidazioni in 

merito alla sua richiesta riguardanti gli ascensori che non funzionano 

negli uffici comunali. Tra l’altro oggi è successo un fatto che ha 

sensibilizzato ulteriormente il consigliere Amoroso, in quanto ha 

verificato che alcuni cittadini diversamente abili non possono accedere 

ai locali di Palazzo Butera. Il Consigliere Amoroso chiede ulteriormente 

di avere una data di convocazione. 
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Il Presidente Chiello Giuseppina accetta nuovamente la richiesta del 

consigliere Amoroso Paolo e si impegna a preparare una nota di invito 

in commissione al Geometra Rino Lisuzzo per essere audito giorno 6 

giugno 2017 alle ore 10.00. 

Il Presidente s’impegna, altresì, a inviare una nota in merito alla richiesta 

di ottenere il servizio segreteria in commissione e di inviarne un’altra al 

fine di ottenere personale per le pulizie. 

Il Consigliere Amoroso propone di visitare l’area attrezzata di Monte 

Catalano. Il Presidente accoglie la proposta e calendarizza la visita per 

domani alle ore 9.30. 

Si procede alla lettura del verbale odierno che viene approvato 

all’unanimità. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


