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Verbale n. 47  del 08/06/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  otto 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. Amoroso Paolo  

2. D’Agati Biagio 

3. Giammanco Rosario 

Verificata la mancanza del numero legale si rinvia la seduta in seconda 

convocazione. 

Alle ore 10.30 in seconda convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri   

1. Amoroso Paolo  

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppe 

4. D’Agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammanco Rosario 

Verificata la presenza del numero legale si apre la seduta. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante 

Vincenzo. 

Il Presidente Chiello apre la seduta programmando i lavori di 

commissione della prossima settimana nel seguente modo: 
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Martedì 13 giugno 2017 ore 9.30 con audizione del Geometra Onofrio 

Lisuzzo; 

Giovedì 15 giugno 2017 ore 9.30 con redazione regolamento palestra; 

Venerdì 16 giugno 2017 ore 18.00 con redazione regolamento palestra. 

Il Presidente comunica che è arrivata una comunicazione per tutti i 

consiglieri.  

Il Consigliere D’Agati Biagio chiede al Presidente Chiello di farsi 

portavoce della commissione e chiedere all’assessore Romina Aiello di 

rendere partecipe la commissione della programmazione del Museo 

Guttuso. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo chiede al Presidente di informarsi se 

ci sono già dei progetti in atto per la festa del Patrono di Bagheria, in 

modo che la IV commissione possa dare un supporto per migliorare tale 

evento e sapere se ad oggi si conoscono le date della Festa. 

Alle ore 11.00 esce il consigliere D’Agati Biagio. 

Si procede alla lettura della nota con oggetto: “Comunicazione Progetto 

censimento”. 

In merito a tale nota si rinvia la discussione alla prossima seduta. 

Si procede alla lettura e approvazione dei seguenti verbali: 

n. 46  del 06/06/2017 approvato ad unanimità, n. 47  del 08/06/2017 

approvato ad unanimità. 

Alle ore 11.20 si chiudono i lavori. 

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

così sottoscritto: 
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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 

 


