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Verbale n. 49  del 13/06/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  tredici 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. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammanco Rosario 

7. Tornatore Emanuele 

Verificata la presenza del numero legale la seduta si apre alle ore 9.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante 

Vincenzo. 

Il Presidente apre i lavori comunicando che il Geometra Lisuzzo non 

potrà essere presente in audizione per motivi istituzionali. 

Il Consigliere D’Agati chiede al Presidente, considerato il fatto che le 

convocazioni per dirigenti e assessori vengono fatte per iscritto, 

gradirebbe che gli eventuali declini di comunicazioni, ove possibile, 

avvengano per iscritto. Alle ore 10.10 entra il consigliere Giammarresi 

Giuseppe. 

Tutti i componenti della commissione concordano con la richiesta del 
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consigliere D’Agati, che viene accolta dal Presidente Chiello. 

Il Presidente Chiello comunica ai consiglieri assenti alla seduta 

precedente che la commissione ha ricevuto una nota da parte del 

Consigliere di Circoscrizione Martorana in merito ad una richiesta di 

progetto censimento.  

Il Consigliere Finocchiaro, in base alla nota n. 38/370 del 7/06/2017 

chiede al Presidente Chiello di interloquire con il Presidente del 

Consiglio per verificare a quale titolo il Consigliere Martorana possa 

effettuare tale censimento e se l’amministrazione è a conoscenza di tale 

censimento. 

Il Presidente Chiello accetta  la proposta del Consigliere Finocchiaro, 

concorde con il resto dei componenti, proponendo, altresì di presentare 

una nota scritta al Presidente del Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Amoroso chiede al Presidente di convocare in 

commissione il consigliere di Circoscrizione Martorana per avere 

chiarimenti sulla suddetta nota. Il Consigliere Finocchiaro prima vuole 

sapere se l’amministrazione è a conoscenza di tale proposta. Il 

Presidente Chiello concorda con la proposta del Consigliere 

Finocchiaro. Il Consigliere Tornatore propone di mettere ai voti la 

proposta del consigliere Amoroso. Il Presidente propone di posticipare 

alla prossima seduta tale votazione, in modo da verificare la risposta 

dell’amministrazione e valutare successivamente tale votazione. Si 

procede alla votazione della proposta del consigliere Amoroso: Amoroso 

Favorevole, Chiello Contrario, D’Agati Favorevole, Giammanco 

Astenuto, Giammarresi astenuto, Finocchiaro Contrario, Tornatore 
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Favorevole. 

Il consigliere Finocchiaro, in base agli eventi accaduti a Villa Cattolica, 

chiede al Presidente Chiello di convocare l’Assessore o la figura apicale 

in merito alla situazione del furto del quadro del Museo Guttuso. 

Alle ore 10.40 esce il Consigliere Bellante Vincenzo. 

Il Presidente si impegna a fare tale convocazione. 

Si procede alla lettura e approvazione del verbale odierno approvato 

all’unanimità. 

I lavori si chiudono alle ore 11.00. 

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 

 


