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Verbale n. 56  del 04/07/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  quattro del mese di luglio 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. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammanco Rosario 

6. Tornatore Emanuele 

Verificata la presenza del numero legale si aprono i lavori in prima 

convocazione. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Finocchiaro Camillo. 

Il Presidente Chiello Giuseppina procede con la lettura del 

regolamento vigente sulle palestre comunali. 

Il Consigliere Amoroso Paolo chiede che l’Assessore allo Sport venga 

a relazionare in merito alla gestione delle Palestre Comunali, per meglio 

comprendere come ad oggi l’Amministrazione gestisce le palestre di 

proprietà comunale. 

Alle ore 10.15 entra il consigliere Giammarresi Giuseppe. Alle ore 

10.16 entra il Consigliere Bellante Vincenzo. 
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 Il Consigliere Amoroso fa presente, inoltre, che  dall’inizio della 

consiliatura lo stesso ha formalmente fatto richieste ufficiali ai Presidenti 

della Commissione che si sono susseguiti di audire l’Assessore allo 

Sport, visto che la suddetta commissione si occupa anche di sport. Alle 

numerose richieste del consigliere Amoroso sono succedute reitere 

delle reitere delle convocazioni dell’assessore allo Sport. Finalmente, 

dopo numerose richieste il Presidente Chiello ha convocato l’Assessore 

in commissione. Il giorno della convocazione della commissione 

l’Assessore non è potuto venire per impegni istituzionali e con l’impegno 

del Presidente ci si era messi d’accordo per convocarlo in data 

successiva. Ad oggi il Consigliere sta ancora aspettando che 

l’Assessore venga in commissione sia in merito alle palestre comunali 

sia all’attività sportiva in programmazione dell’amministrazione. Chiede, 

altresì, al Presidente di avere copia protocollata di tale convocazione.  

Il Consigliere D’Agati Biagio chiede al Presidente notizie in merito al 

Centro Sportivo Polifunzionale del Plesso Cirincione, in quanto, come da 

lui previsto, non ci sono state più notizie. Chiede la prossima 

commissione utile di convocare il dirigente scolastico Vittoria Casa per 

avere notizie di merito. Nel caso in cui non avvenga, sarà sua premura 

andare ad interloquire con il dirigente del plesso Cirincione e in seguito 

relazionerà alla commissione. Il sottoscritto è stato contattato da diverse 

associazioni sportive e crede che l’obiettivo principale sia il 

raggiungimento del traguardo per il bene dei tanti ragazzi che potranno 

usufruirne. 

Il Presidente Chiello contatterà la dirigente Vittoria Casa. 
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Il Consigliere Finocchiaro chiede di audire la figura apicale Giuseppe 

Bartolone. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.40. 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.41. 

Si chiudono i lavori alle ore 11.00. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Finocchiaro Camillo 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

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

 


