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Verbale n. 45  del 01/06/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  uno del mese di giugno presso la 

sede comunale di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri   

1. Chiello Giuseppina 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammanco Rosario 

5. Giammarresi Giuseppe 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Giammarresi Giuseppe.  

Verificata la presenza del numero legale si apre la seduta.  

Il Presidente Chiello apre i lavori spiegando al consigliere Finocchiaro, 

nuovo componente della commissione, come si sono svolti i lavori fino 

ad ora. 

Il Consigliere Finocchiaro, visto che sono stati letti i regolamenti sugli 

impianti sportivi chiede se anche nel regolamento vigente le 

associazioni che possono utilizzare tali aree siano iscritte all’albo degli 

enti no profit. 

Il Presidente Chiello comunica che nel regolamento vigente tale dicitura 

non è presente, in quanto l’albo degli enti no profit non esisteva. 

Si procede con una discussione sui regolamenti di cui sopra e si 
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rappresenta al consigliere Finocchiaro come ad oggi sia la gestione 

delle palestre comunali, in che modo vengono gestite e da chi. Si 

comunica, altresì, che la commissione ha visitato tutte le palestre  per 

verificare lo stato delle cose. 

Il consigliere Finocchiaro studierà i regolamenti di cui sopra e si 

impegna a dare un apporto alla redazione del nuovo regolamento. Il 

Presidente Chiello ricorda alla commissione che la prossima seduta, 

martedì 6 giugno i componenti sono invitati a partecipare al progetto 

Comenius della scuola Buttitta che si terrà alle ore 10.00 in Sala 

Borremans. 

Alle ore 10.30 si chiudono i lavori. 

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         del D.lgs.39/93 

 


