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Verbale n. 69  del 08/08/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

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

6. Tornatore Emanuele 

7. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale la seduta si apre alle ore 9.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Mariano 

Ventimiglia.  

Il Consigliere Tornatore Emanuele chiede se il Presidente ha 

convocato l’Assessore alla cultura per riferire alla commissione di 

competenza il programma della festa del Santo Patrono.  

Il Presidente Chiello risponde che i consiglieri avevano chiesto la 

presenza dell’Assessore Romina Aiello per relazionare in merito alla 

festa del Santo Patrono ma che non ha potuto concordare un incontro, 

in quanto la programmazione della festa era ancora in itinere. 

Il consigliere Tornatore Emanuele sostiene che l’Assessore  Romina 

Aiello non possa permettersi di prendere in giro i consiglieri e giudica il 
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suo atteggiamento di basso profilo istituzionale e non degno della carica 

che ricopre.  

Il consigliere Amoroso Paolo si dispiace che il Presidente Chiello 

Giuseppina non sia riuscita a concorda un incontro con 

l’assessore/consigliere Romina Aiello. Il Consigliere ricorda che la prima 

richiesta  state fatta dal consigliere del M5S Emilio Finocchiaro e che il 

sottoscritto si era unito a tale richiesta. Successivamente alla richiesta 

del consigliere Finocchiaro il sottoscritto ha fatto richieste di sollecito e di 

invito al Presidente ma a tali solleciti non  pervenuto alcun assessore 

per venire a relazionare sul programma della festa, non permettendo, 

così alla commissione di poter dare il proprio contributo nella 

realizzazione del programma di tale evento. Come ha detto benissimo il 

consigliere Tornatore Emanuele l’Assessore Aiello Romina non può 

permettersi di offendere il lavoro della commissione e di non presentarsi 

ad un invito ufficiale della commissione.  

I lavori si chiudono alle ore 11.00. 

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 

 


