
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 64  del 25/07/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

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

3. Giammanco Rosario 

4. Giammarresi Giuseppe 

Verificata la mancanza del numero legale la seduta si rinvia in seconda 

convocazione alle 10.30. 

Alle ore 10.30 in seconda convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri   

1. Amoroso Paolo; 

2. Bellante Vincenzo; 

3. Chiello Giuseppina; 

4. D’Agati Biagio: 

5. Giammanco Rosario; 

6. Giammarresi Giuseppe. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante 

Vincenzo.  

Si procede alla lettura del verbale n. 63 del 21 luglio 2017. 

Il verbale viene approvato a maggioranza con la votazione favorevole di 
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tutti i componenti, tranne del consigliere D’Agati, che si astiene. 

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica alla commissione che, in 

merito alla richiesta del consigliere Amoroso, riguardo la realizzazione 

del Pedibus, ha convocato l’Assessore Gaetano Baiamonte per venerdì 

28 luglio alle ore 18.00. 

Alle ore 11.05 esce il consigliere D’Agati Biagio. 

Il consigliere Amoroso chiede di attenzionare la situazione dell’atrio di 

Palazzo Butera, in quanto ci sono dei fili elettrici scoperti, visto che ci 

sono dei ragazzini che spesso utilizzano tale area e che lunedì scorso lo 

stesso consigliere Amoroso ha visto tali ragazzini toccare questi fili. La 

richiesta deve impegnare l’amministrazione ad intervenire il prima 

possibile. 

Il Consigliere D’Agati si associa alla richiesta. 

Il Presidente si impegna ad inviare una nota a nome della commissione 

al Presidente del Consiglio Comunale. 

Si approva il verbale odierno all’unanimità. 

Alle ore 11.15 si chiudono i lavori. 

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 
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