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Verbale n. 74  del 05/09/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  cinque del mese di settembre presso la 

sede comunale di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare. 

Alle ore  09,30 in prima convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri;   

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammanco Rosario 

5. Tornatore Emanuele 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. Ventimiglia Mariano  

Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora Fricano 

Natala; 

Il Presidente Chiello Giuseppina ,constatato il numero legale dei 

presenti ,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione. 

Alle ore 9.55 entrano i consiglieri Bellante e Finocchiaro. 

Si procede alla lettura del verbale n.72 del 30/08/2017 che viene 

cosi’ votato:tutti favorevoli tranne Finocchiaro e Amoroso astenuti, 

Si procede alla lettura del verbale n.73 del 31/08/2017 che viene  

votato così:tutti  favorevoli tranne Finocchiaro e Amoroso astenuti, 

Si procede alla lettura della delibera n.229 del 16/08/2017; 

Il consigliere Tornatore chiede al Presidente di analizzare le delibere 
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di giunta n.229 e n.230 del 16/08/2017 inerenti a progettazione su 

beni confiscati e sul teatro di palazzo Butera. 

Nella delibera è inserito uno pseudoaffidamento delle strutture al 

Casb, dato che l’affidamento deve essere fatto con bando secondo 

regolamento, il consigliere considera un illecito e una fregatura 

questa deliberazione. 

Chiede inoltre al Presidente che tutte le delibere di giunta che hanno 

come oggetto temi inerenti la IV Commissione vengano trasmesse a 

questa commissione per essere analizzate e studiate. 

Il consigliere trova  clientelare il modus operandi del partito 5 stelle. 

Il consigliere Amoroso interviene  e fa le seguenti richieste: notizie 

sull’ascensore di palazzo Butera, un progetto esecutivo,  notizie sul 

verbale dell’audizione del sindaco. 

Il Presidente risponde che non sono pervenuti documenti richiesti ad 

oggi e che provvederà a sollecitare gli uffici competenti. 

Il Consigliere Amoroso chiede che copia di tale sollecito venga 

fornita chiede il consigliere Amoroso. 

Il consigliere D’Agati invita la commissione e il presidente a fare il 

solito giro nelle scuole, per il saluto istituzionale e constatare se i 

problemi riscontrati gli anni passati sono stati risolti. 

Il Presidente comunica che ha scaricato tali delibere n.229 e n.230 

del 16/08/2017 e saranno studiate in commissione. 

Il consigliere Finocchiaro interviene sul tema delle palestre comunali 

e il loro affidamento; 

il Presidente comunica al consigliere Finocchiaro che tali 
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informazioni sono state fornite durante l’audizione dell’assessore allo 

Sport, pertanto quando sarà approvato il verbale di tale audizione 

verrà studiata la situazione dalla Commissione. 

Alle ore 10,40 esce il consigliere Ventimiglia. 

Alle ore 10,55 esce il consigliere Finocchiaro. 

  Alle ore 11,05 si chiudono i lavori . 

 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Fricano Natala 

 Il Presidente .della IV° 

commissione  

Chiello Giuseppina 

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

 


