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Verbale n. 68  del 04/08/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  quattro del mese di agosto 

presso la sede comunale di Palazzo Butera si è riunita la IV° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri   

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Ventimiglia Mariano 

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

convocazione alle 19.00. 

Alle ore 19.00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri   

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Ventimiglia Mariano 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Mariano 

Ventimiglia.  

Si procede alla lettura del verbale n. 52 del 23/06/2017, che viene 

approvato a maggioranza dei presenti. 

Il consigliere D’Agati chiede di effettuare un sopralluogo presso lo 
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stadio comunale, con l’ausilio di un tecnico specialista, al fine di poterne 

valutarne l’agibilità, considerato che viene utilizzato da diversi bambini.   

Il Presidente Chiello chiarisce che i sopralluoghi effettuati alle palestre 

comunali avevano come finalità quella di verificare la modalità di 

gestione di tali strutture in modo da redigere il regolamento in 

commissione. Durante i sopralluoghi però, i consiglieri hanno riscontrate 

delle peculiarità che ovviamente andavano segnalate agli uffici 

competenti. Per quanto riguarda lo stadio invece tale commissione non 

si sta occupando di redigere alcun regolamento e per quanto concerne 

l’ambito strutturale degli immobili comunali la quarta commissione non 

ha competenze intrinseche. 

Il consigliere D’Agati ringrazia il presidente Chiello, non condivide 

l’idea che la quarta commissione non sia competente per fare il 

sopralluogo, e chiede che la commissione sia presente durante gli 

incontri per l’assegnazione stagionale e l’utilizzo dell’impianto. 

Il Presidente Chiello chiarisce al consigliere D’Agati che tale 

argomentazione è stata trattata durante l’audizione dell’assessore al 

ramo. 

Alle ore 19.50 si chiudono i lavori. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Mariano Ventimiglia 

 Il Presidente .della IV° 

Chiello Giuseppina 

 

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