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Verbale n. 86  del 12/10/2017 seduta  della IV° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  dodici del mese di Ottobre 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. D’Agati Biagio 

4. Giammanco Rosario 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Ventimiglia Mariano 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora Fricano 

Natala; 

Assume le funzioni di Presidente f.f. Bellante Vincenzo che dichiara 

la seduta aperta. 

Si iniziano i lavori con la calendarizzazione delle visite scolastiche 

per dare il benvenuto agli studenti e agli insegnanti per il nuovo anno 

scolastico per ottimizzare al meglio i lavori. 

Il presidente propone di includere in questo calendario anche gli asili 

nido. 

Il consigliere D’Agati considerato il fatto che le scuole sono molte, 

per evitare di abbandonare la sede della commissione per un lungo 

periodo e non sviluppare i lavori di ufficio, propone di scegliere tra 
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martedì e giovedì e integrando con un’altra giornata da decidere 

assieme per velocizzare il tutto e permettere di effettuare i saluti  

istituzionali in tempi giusti e continuando a sviluppare l’attività della 

commissione. 

Il consigliere Ventimiglia propone di effettuare un numero minimo di 

tre scuole a seduta. 

Il consigliere Giammanco propone di dedicare le sedute della 

settimana alle visite di benvenuto in modo da velocizzare suddetta 

prassi in minor tempo possibile. Il consigliere D’Agati esce alle ore 

10.30 per un sopraggiunto impegno improvviso. 

Il presidente insieme di comune accordo con i consiglieri presenti 

decide di partire con le visite da giovedì 19 ottobre 2017 rispettando 

il calendario abbozzato con la collaborazione della commissione. 

 Alle ore 11.15 si chiudono i lavori. 

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

Il segretario verbalizzante 

Fricano Natala 

 Il Presidente .f.f.della 

IV° commissione  

Bellante Vincenzo 

 

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