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Verbale n. 06 del 19/01/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  19  del mese di   Gennaio  presso 

la sede comunale di Corso 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. Giammanco Rosario 

5. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9.30. 

 Il Presidente Chiello Giuseppina verificata la presenza del numero 

legale dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con  il 

seguente ordine del giorno: 

� Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

� Discussione sul regolamento palestre comunali; 

� Varie ed eventuali; 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Mariano Ventimiglia. 

Si procede alla lettura del verbale n. 77 del 22/11/2016. 

Alle ore 10.00 entra il consigliere D’Agati Biagio. 
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Alle ore 10.15 entra il consigliere Giammarresi Giuseppe. 

Durante la lettura del verbale il consigliere Amoroso chiede se è 

possibile avere notizie sugli incontri della delegazione Cesvop. 

Alle ore 11.05 esce il consigliere Chiello Giuseppina e assume la 

funzione Presidente il Consigliere Bellante Vincenzo. 

Dopo la lettura del verbale n.77 si procede alla votazione e viene 

approvato favorevolmente all’unanimità dei presenti. 

Il consigliere Amoroso fa presente che ad oggi non ha ricevuto notizie 

sullo stato di riparazione dell’ascensore posto presso la scuola Puglisi, 

nonostante le continue e ripetute segnalazioni fatte; il presidente si era 

fatto carico di far avere notizie, ma purtroppo così non è stato. Aggiunge 

inoltre che a chiusura della commissione si recherà personalmente a 

fare un sopraluogo presso la scuola Puglisi, ed invita i presenti a 

seguirlo. E relazionerà i presenti al prossimo incontro. 

Il presidente f.f. Bellante , anche a nome del presidente Chiello, accoglie 

la segnalazione fatta dal consigliere Amoroso, e si premura nel 

constatare il reale stato della riparazione. 

 Si procede quindi alla lettura del presente verbale ed alla sua votazione 

che viene approvato favorevolmente all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 11.25 si chiudono i lavori  e vengono rinviati al giorno 

24/01/2017 con il seguente orine del giorno:  

� Lettura ed approvazione dei verbali; 

� Varie ed eventuali; 

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Ventimiglia Mariano 

 Il Presidente della  

IV° commissione 

Chiello Giuseppina 

 

f.f. Bellante Vincenzo 

                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs39/93   

 


