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Verbale n. 79  del 19/09/2017 seduta  della IV° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  diciannove 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. Giammanco Rosario 

5. Ventimiglia mariano 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora Fricano 

Natala; 

Si procede alla lettura del verbale n. 74 del 05.09.2017. 

Il consigliere Amoroso chiede al presidente di fare avere in 

commissione l’elenco delle graduatorie degli asili nido del comune di 

Bagheria, il consigliere matura la sua richiesta visto che questa 

mattina a palazzo Butera una mamma aveva delle perplessità in 

merito all’assegnazione dei bimbi nei rispettivi asili nido per togliere 

ogni dubbio sulla veridicità dell’elenco dell’assegnazione dei bambini 

negli asili nido. 

A questo incontro era presente il presidente e il vicepresidente della 

IV commissione che hanno ascoltato la signora. 
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Il Presidente risponde che tali elenchi sono pubblici e sarà cura del 

presidente analizzarli e stamparli alla prossima seduta in modo da 

verificare il punteggio dei richiedenti ed i criteri di assegnazione. 

Alle ore 10.15 entra il consigliere Tornatore. 

Il consigliere Tornatore chiede i criteri di assegnazione per gli asili 

nido e la presidente risponde che ci sono, inoltre il consigliere chiede 

le domande di partecipazione. 

Tornatore e Amoroso chiedono la presenza dell’assessore Puleo. 

Nell’avviso pubblico ci sono i criteri di assegnazione per fare la 

graduatoria di cui sopra. Sarà cura del presidente scaricare anche 

l’avviso per verificare tali criteri e successivamente convocare 

l’assessore al ramo se le cose non fossero ancora chiare. 

Il presidente si occuperà oggi stesso di convocare l’assessore Puleo. 

Il consigliere Amoroso chiede cosa abbia fatto l’amministrazione a 

seguito dell’approvazione del regolamento del pedibus del 

23/03/2016, chiede riguardo l’attivazione del servizio, se questo 

regolamento verrà  attuato quest’anno o rimarrà carta straccia visto 

che il regolamento è stato approvato nel 2016 e tutt’ora 

l’amministrazione è inadempiente.  

Il presidente ricorda alla commissione che questa richiesta era stata 

fatta dai consiglieri e che lo stesso presidente aveva convocato 

l’assessore Baiamonte. 

Il consigliere Amoroso richiede che i verbali di commissione vengano 

fatti in doppia copia cartacea per archivio della commissione, il 

presidente risponde che esiste già sul pc della commissione e che 
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sarebbe superfluo la stampa di ogni verbale, nulla osta che su 

richiesta dei consiglieri venga fatta una copia del verbale richiesto. 

Il consigliere Amoroso ricorda che ha fatto richiesta del verbale in 

quanto era inerente allo studio della delibera n.229 riguardante il 

teatro di palazzo Butera. 

Tale richiesta avviene in quanto ritiene opportuno verificare se il 

sopralluogo effettuato allora, abbia avuto un riscontro positivo per la 

sistemazione delle problematiche riscontrate. 

Si procede alla lettura del verbale n.74 del 05/09/17, il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

Alle ore 11.15 esce il presidente Chiello,  assume la funzione di 

presidente il vicepresidente Bellante. 

Il consigliere Amoroso chiede al vice presidente dato che andato via il 

presidente di prendere in esame la possibilità di cercare il verbale del 

sopralluogo del teatro di palazzo Branciforti. 

Il presidente f.f. Bellante risponde che è diritto del consigliere avere tutti i 

documenti richiesti ed è per questo che si adopererà a ricercare suddetto 

verbale per consegnarlo il prima possibile, chiude i lavori e li aggiorna a 

venerdì. 

Alle ore 11.40 si chiudono i lavori. 

Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Fricano Natala 

 Il Presidente .della IV° 

commissione  

Chiello Giuseppina 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


