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Verbale n. 61  del 18/07/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  diciotto 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. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

Verificata la presenza del numero legale i lavori si aprono alle ore 9.30 

in prima convocazione. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante 

Vincenzo.  

Il Consigliere Amoroso propone alla commissione di poter ascoltare il 

Consigliere D’Agati se disponibile a relazionare in merito all’incontro col 

responsabile provinciale del Coni. 

Il Presidente Chiello Giuseppina ritiene che la richiesta del consigliere 

Amoroso sia da considerare fuori dai lavori di commissione  in quanto 

trattasi di una singola azione e quindi propone di continuare con i lavori 

in ordine del giorno. Alle ore 10.10 entra il consigliere Giammarresi 

Giuseppe. 

Il Consigliere D’Agati Biagio si dispiace della decisione presa da parte 
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della commissione, perché si era attivato per il bene della collettività e 

per questo non crede sia importante se ci sia andato solo o in 

compagnia della commissione. L’importante è il raggiungimento 

dell’obiettivo, anzi chiede al Presidente notizie in merito. 

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica che dirigente Casa l’ha 

informata del fatto che si è relazionata con l’Amministrazione e stanno 

percorrendo, insieme, il percorso adeguato. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo chiede al Presidente se tale 

argomento sia di competenza della commissione, in quanto il 

Consigliere D’Agati si è mosso da solo e non con l’ausilio dei 

componenti della commissione. 

Il Presidente Chiello Giuseppina risponde al consigliere Bellante che 

tale argomento non è più un progetto della commissione, in quanto non 

esiste più un’unità d’intenti.  

Il Consigliere D’Agati crede che l’unità d’intenti ci sia, in quanto 

l’obiettivo sia quello di creare un centro sportivo polifunzionale e al 

contrario di quello che dice il Presidente, la commissione deve seguire 

pedissequamente tale obiettivo. 

Il Consigliere Bellante dichiara: “Mostrare un efficientismo inusuale 

insospettisce per la tempistica e sa tanto di venditore di cappelli. 

Eravamo in tanti e in tanti potranno confermare che una proposta 

pensata, studiata, ragionata, presentata alla IV commissione consiliare 

venuta in visita il 16 marzo 2017, può indossare un solo cappello: quello 

della scuola che l’ha partorito. Ci piace immaginare che il risultato finale 

sia la somma degli sforzi di tutte le componenti che operano un servizio 



 

Pag. 3 

di un territorio e di una socialità che è stanca di cappelli senza la testa 

sotto. Ho semplicemente riportato un articolo della dott.ssa Vittoria 

Casa, che dovrebbe essere ricordato ogni tanto.”  

Il Consigliere Giammanco Dichiara: “Che il consigliere D’Agati con le 

sue ripetute richieste di chiedere al Presidente della IV commissione la 

presenza dell’Assessore allo Sport, in cui in data odierna l’Assessore 

non si è mai presentato in IV commissione per darci delucidazioni 

attinenti riguardo a ciò che succede in merito alla sua delega, che non è 

stato mai presente a relazionarci. Oggi quello che io pensavo si è 

verificato. Che il Consigliere D’Agati, di sua iniziativa, senza l’avallo 

della IV commissione tutta, si sia recato al Coni, senza che la 

commissione lo abbia delegato, in cui il consigliere Amoroso, con senso 

di opportunità e delicatezza aveva chiesto al Presidente se il consigliere 

D’Agati poteva relazionarci su questo incontro personale che non era 

attinente all’ordine del giorno della IV commissione, in cui il sottoscritto 

aveva chiesto al Presidente Giusy Chiello se riteneva opportuno di 

ascoltarlo o meno, essendo che l’argomento non era attinente al punto 

all’ordine del giorno della IV commissione.” 

Alle ore 11.00 esce il consigliere D’Agati. 

Il Presidente Chiello dichiara che presenterà una nota per convocare 

l’Assessore allo Sport giorno 28 luglio 2017. 

Si procede alla lettura e approvazione del verbale odierno approvato 

all’unanimità. 

Si chiudono i lavori alle ore 11.20 . 

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

 

 


