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Verbale n. 51  del 22/06/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ventidue 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. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammanco Rosario 

6. Tornatore Emanuele 

7. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale il Presidente f.f Bellante 

Vincenzo dichiara aperta la seduta che si apre alle ore 9.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Finocchiaro Camillo. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele si esprime in base al messaggio 

ricevuto  dal Presidente Chiello che comunica che la commissione è 

stata invitata a Palazzo Busetta per un incontro con la Casa del 

Volontariato. A tale messaggio si esprime in maniera negativa, poiché, 

secondo lui, gli inviti ai consiglieri devono pervenire almeno ventiquattro 

ore prima e non oltre dall’inizio dell’evento salvo casi eccezionali, quindi 

non si unirà alla commissione per andare a Palazzo Busetta. 
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I Consiglieri Amoroso, D’Agati e Giammanco si associano alla 

dichiarazione del Consigliere Tornatore. 

Il Consigliere Tornatore suggerisce di continuare con l’odg: “audizione 

Geometra Lisuzzo”. 

Alle ore 9.52 entra il Presidente Chiello Giuseppina che comunica 

informalmente che il Geometra Lisuzzo non sarà presente all’audizione 

per motivi istituzionali, ma che si presenterà alla prossima seduta utile. 

Il Consigliere Amoroso Paolo chiede copia delle note inviate al 

Geometra Lisuzzo che per ben 8 volte non è venuto in commissione e 

vuole copia cartacea del suo rinvio dell’audizione. Il Presidente Chiello 

Giuseppina dichiara che darà al consigliere copia delle note richieste e 

aggiunge in  risposta a ciò che ha dichiarato il consigliere Tornatore che 

altre volte si è cambiato l’Odg previsto con il consenso di tutti i 

componenti della commissione senza mai una lamentela ed oggi si vede 

attaccata senza alcun motivo per il cambiamento dell’Odg, dopo avere 

informato i componenti come sempre fatto e ci tiene a ribadire che è 

sempre stato fatto con il consenso di tutti. Il Consigliere D’Agati dichiara 

che in altre occasioni si è cambiato l’Odg con il consenso di tutti senza 

mai alcun reclamo ma gli sembra corretto ciò che ha affermato il 

consigliere Tornatore. Il Consigliere Finocchiaro si esprime in base al 

cambiamento degli Odg avvenuti precedentemente dichiarando che non 

conosce tali dinamiche poiché da pochi giorni è componente della IV 

commissione, ma visto la dichiarazione del consigliere D’Agati che 

afferma che ciò che ha dichiarato il Presidente Chiello è vero, avalla la 

decisione di andare a Palazzo Busetta. Il Presidente Chiello e il 
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Consigliere Bellante escono alle ore 10.15, per recarsi a Palazzo 

Busetta. 

Assume la funzione di Presidente f.f. il Consigliere Amoroso Paolo. 

Il Consigliere Finocchiaro esce alle 10.18 per recarsi a Palazzo Busetta 

e assume la funzione di segretario il consigliere Tornatore Emanuele. 

Il Consigliere Ventimiglia Mariano esce alle ore 10.20. 

Constatata la mancanza del numero legale si chiudono i lavori. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Camillo Finocchiaro 

 

Tornatore Emanuele 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Bellante Vincenzo(f.f.) 

 

Giuseppina Chiello 

 

Amoroso Paolo 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3         del D.lgs.39/93 

 


