
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 75  del 07/09/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  sette del mese di settembre 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. Tornatore Emanuele 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Ventimiglia Mariano 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Finocchiaro Camillo. 

Constatato il numero legale dei presenti ,Il Presidente facente 

funzione Amoroso Paolo dichiara aperta la seduta odierna in prima 

convocazione. 

Il  Presidente facente funzioni, vista l’assenza del Presidente della 

Commissione e del Vice Presidente, assume le funzioni di Presidente. 

Lo stesso chiede al segretario di prendere il verbale della seduta 

precedente per controllare l’ordine del giorno stabilito per la seduta 

odierna, in quanto non era stato avvisato dell’assenza del Presidente e 

del Vice Presidente. 

Il consigliere Finocchiaro dice al presidente facente funzioni che l’ordine 

del giorno è la lettura della delibera n.230 del 16/08/2017. 
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Il presidente facente funzioni dichiara di non volere proseguire con 

l’ordine del giorno odierno, ma chiede alla commissione di spostarsi ai 

locali dei LL.PP., in piazza Indipendenza, per farsi consegnare i 

documenti richiesti piu’ volte non ancora pervenuti dall’apicale Lisuzzo, 

sperando che con tale azione  riesca a farsi consegnare i documenti 

richiesti. 

Alle ore 9.48 entra il consigliere Chiello che assume le funzioni di 

presidente. 

Alle ore 9.50 entra il consigliere Bellante. 

Alle ore 9.55 entra il consigliere Giammarresi. 

Si approva il verbale n. 71 del 11/08/2017, che viene approvato a 

maggioranza dei presenti. Astenuti D’Agati, Finocchiaro, Ventimiglia, 

Bellante e Giammarresi. 

Il consigliere Tornatore chiede al presidente di avere copia degli allegati 

citati nella delibera di giunta 229 e 230 del 16/8/17 compreso copia del 

piano triennale 2017/2019. 

Il presidente Chiello potra’ assolvere tale richiesta la prossima 

settimana. 

Il consigliere Finocchiaro chiede che gli vengano consegnati tali 

documenti richiesti dal consigliere Tornatore. 

SI PROCEDE ALLA LETTURA DELLA DELIBERA N.230 DEL 16/8/17 

IL CONSIGLIERE Amoroso dopo la lettura chiede al presidente di 

visionare i locali citati nella delibera 230  e vedere lo stato di uso. 

Il consigliere Giammarresi esce alle ore 11.00. 

Il presidente Chiello viusionera i locali con la commissione martedi’ 
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12/9/17. 

I consiglieri Ventimiglia e Bellante escono alle ore 11.02. 

Il consigliere Finocchiaro esce alle ore 11.15 

Il presidente Chiello constata l’assenza del numero legale e dichiara 

chiusa la seduta alle ore 11.15. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Finocchiaro Camillo 

 Il Presidente F.F. della 

IV Commissione 

Amoroso Paolo 

 

 

Il Presidente .della IV° 

commissione  

Chiello Giuseppina 

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

 


