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Verbale n. 70  del 10/08/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

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

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Tornatore Emanuele 

Verificata la mancanza del numero legale la seduta si rinvia alle ore 

10.30. 

Alle ore 10.30 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. Giammarresi Giuseppe 

7. Tornatore Emanuele 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere  Bellante 

Vincenzo.  

Si apre una discussione in merito ai lavori della seduta di commissione 

scorsa. 

Alle ore 11.10 esce il consigliere D’Agati Biagio. 
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Alle ore 11.15 esce il consigliere Giammarresi Giuseppe. 

Il consigliere Amoroso Paolo dichiara che durante qualche altra seduta 

precedente aveva fatto presente al Presidente del pericolo che il 

sottoscritto aveva evidenziato all’interno del cortile di Palazzo Butera ci 

sono dei fili scoperti ad altezza di bambini, che un alcuni bambini 

avevano in mano questi fili. Il consigliere aveva allertato il Presidente 

della Commissione di avvisare il Presidente del consiglio in modo da 

evitare pericolo di morte. Durante la seduta di audizione del sindaco 

Patrizio Cinque, in commissione, aveva fatto notare tale pericolo, con 

l’impegno di eliminare il problema nel minor tempo possibile. Con 

grande stupore il sottoscritto nota che a tutt’oggi il sindaco, che è il 

primo responsabile della salute dei cittadini bagheresi mostra 

menefreghismo e superficialità. Ci tiene a sottolineare che se dovesse 

succedere qualcosa di grave ritiene il sindaco il responsabile 

dell’accaduto. Oggi nuovamente rinnova l’invito al Presidente a 

sollecitare nuovamente la sistemazione di tali fili.  

Voleva ricordare al Presidente che non è pervenuta ancora la 

documentazione che doveva far pervenire il geometra Lisuzzo. A 

tutt’oggi ancora assiste a scene dove persone anziane con disabilità 

gravi e che non possono deambulare, che non possono salire le scale, 

costrette ad essere prese in braccio e accompagnate. Ancora una volta 

sollecita questa amministrazione al ripristino dell’ascensore di Palazzo 

Butera. Il Presidente Chiello Giuseppina si impegna come già 

precedentemente fatto a sollecitare tali richieste.  

Il Consigliere Amoroso Paolo chiede di avere copie protocollate di tali 
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solleciti. 

Si procede alla lettura del verbale n. 68 del 04/08/2017 che viene 

approvato a maggioranza. Emanuele Tornatore si astiene. 

I lavori si chiudono alle ore 11.45. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente .della IV° 

Chiello Giuseppina 

 

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

 


