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Verbale n. 76  del 12/09/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  dodici 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. Bellante Vincenzo 

7. Finocchiaro Camillo 

8. Ventimiglia Mariano 

Constatato il numero legale dei presenti, Il Presidente  dichiara aperta la 

seduta odierna in prima convocazione.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora Fricano 

Natala.  

Comincia una discussione in merito ai lavori di commissione. 

Alle ore 09.55 entra il consigliere Giammarresi Giuseppe. 

Approvazione del verbale n.71 del 11/08/2017 

Il  consigliere Amoroso visto che la commissione si sta occupando del 

regolamento delle palestre comunali e che la commissione ha come 

competenza lo sport chiede al presidente di informarsi quando 
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l’assessore allo sport incontrerà le associazioni sportive per 

l’assegnazione delle palestre comunali in quanto da consigliere 

comunale facente parte della IV commissione è interessato a 

partecipare. 

Il consigliere Amoroso spera che il presidente se ne occupi 

prontamente e dia la risposta di quando questa riunione si svolgerà. 

Il Presidente si occuperà della richiesta fatta dal consigliere 

Amoroso. 

Il consigliere Finocchiaro si associa alla richiesta del consigliere 

Amoroso, ma a suo parere alle riunioni dovrebbe partecipare tutta la 

commissione in modo da chiarire il modo in cui si procede 

all’assegnazione.   

Visto che da alcune fonti arrivano notizie che i bambini che 

aderiscono a tali progetti delle palestre pagano una quota per 

partecipare a tali progetti. 

Il consigliere D’Agati è in pieno accordo con il consigliere Finocchiaro 

e chiede di ampliare tali richiesta anche all’utilizzo dello stadio 

comunale. 

Si procede all’approvazione del verbale n.71 del 11/08/2017, votato 

favorevole all’unanimità. 

Il consigliere Amoroso chiede al Presidente di leggere il verbale della 

seduta precedente. 

Il  presidente comunica alla commissione che si è relazionata con la 

superiore delle suore di Palazzo Butera in merito al sopralluogo del 

teatro di Palazzo Butera e comunica ai componenti della 
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commissione che ad oggi la stessa era impossibilitata e non poteva 

delegare nessuno ma nei prossimi giorni sara’ disponibile a farci 

visitare i locali preferibilmente giovedi’ mattina. 

Il consigliere Amoroso chiede nuovamente al presidente di prodigarsi 

a rendere allo stesso i documenti richiesti nella precedente seduta e 

il presidente farà in modo di dare le copie richieste alla prossima 

seduta. 

Il consigliere Amoroso chiede di organizzare un sopralluogo oltre che 

al teatro di Palazzo Butera, anche al teatro Branciforti per vedere lo 

stato dei luoghi del teatro e invita a prendere il verbale del 

precedente sopralluogo svolto al teatro Branciforti. 

Il presidente risponde che per quanto riguarda la visita al teatro di 

Palazzo Butera conferma  il sopralluogo  mentre per l’altra richiesta 

comunicherà se e quando possibile in quanto dovrà contattare 

l’assessore  e la figura apicale di riferimento.  

Alle 10.50 esce il consigliere Finocchiaro. 

Alle ore 11.27 esce il consigliere Giammarresi Giuseppe. 

Alle 11.30 si scioglie la seduta.   

I  

 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 

 


