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Verbale n. 77  del 14/09/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  quattordici 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. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. Tornatore Emanuele 

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. 

A seguito della richiesta fatta dal consigliere Amoroso, la 

commissione si appresterà a visitare i locali del teatro di palazzo 

Butera. 

Il consigliere Tornatore prendendo atto del fatto che il presidente ha 

inviato le note di richiesta documenti, chiede di avere copia delle 

stesse richieste. 
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Il consigliere Amoroso chiede altresì di avere tali documenti nei 

tempi previsti dalla legge , se non si ricevono tali documenti invita la 

commissione e il presidente a recarsi presso gli uffici di riferimento 

per ottenere i documenti richiesti. 

Alle 10.15 esce il consigliere Finocchiaro. 

Alle ore 10.20 entra il consigliere Giammanco. 

Il consigliere Amoroso chiede al presidente di sollecitare il geom. 

Lisuzzo per ottenere i documenti richiesti dal consigliere stesso 

durante l’audizione del 23/06/2017 durante la quale era presente il 

geom. Lisuzzo che si impegnava a far pervenire una relazione in 

merito alla problematica sollevata. 

Il consigliere Amoroso si ricollega a quanto ha riferito il consigliere 

Giammanco (dispiaciuto dell’ennesimo coinvolgimento della IV 

Commissione) inerente i compiti istituzionali della stessa. 

Nello specifico la inaugurazione dell’anno scolastico della scuola 

Cirrincione. 

Il presidente ha già provveduto ad inviare una nota di sollecito 

riguardo le richieste fatte dal consigliere Amoroso.  

Il consigliere Amoroso inoltre invita il presidente della commissione a 

fare un sopralluogo presso i locali della scuola materna Cirrincione 

che ha cambiato da poco la propria sede. 

Il consigliere stesso chiede copia dei documenti se esiste un 

progetto nuovo dello stadio comunale di Bagheria. 

Il Presidente ribadisce al consigliere Amoroso che non appena verrà 

approvato il verbale dell’audizione dell’assessore allo Sport si 
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verificheranno tutte le azioni da svolgere in merito allo stadio 

comunale e allo sport in generale. 

Il consigliere Amoroso chiede copia dei documenti di tutto il 

personale assunto presso la cooperativa che gestiscono il servizio 

degli asili nido specificando: 

1) il documento deve specificare nel dettaglio la data di assunzione 

dei singoli dipendenti che svolgono atti professionali nelle 

strutture pubbliche del comune; 

2)  il consigliere Amoroso chiede altresì di visionare i curriculum dei 

singoli dipendenti degli asili nido. 

Il consigliere Tornatore ringrazia la sollecitazione del consigliere 

Amoroso riguardo la visita al teatro di palazzo Butera ma chiede al 

presidente di posticipare il sopralluogo per consentire la presenza di 

un tecnico comunale per relazionare sullo stato dei luoghi. 

I consiglieri presenti concordano tutti con il consigliere Tornatore.

 Alle ore 11.00 esce il consigliere D’Agati. 

Alle 11.40 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 

 


