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Verbale n. 87  del 17/10/2017 seduta  della IV° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  diciassette 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. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Ventimiglia Mariano 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora Fricano 

Natala; 

Si iniziano i lavori e il presidente comunica che l’incontro con 

l’assessore Puleo è saltato per impegni istituzionali dell’assessore 

stesso. 

Il presidente comunica che procederà ad invitare nuovamente 

l’assessore Puleo il giorno 9 novembre 2017 alle ore 10:00. 

Il presidente Chiello  propone di fare  una nota a tutti i dirigenti 

scolastici dicendo che la IV commissione visiterà le scuole per i saluti 

istituzionali dal 19 al 31 ottobre 2017. 

Il presidente chiede delucidazioni al consigliere Bellante riguardo la 

seduta precedente, durante la quale è stata sostituita dallo stesso. 
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Il consigliere Bellante riferisce al presidente Chiello che avevano 

scelto due scuole al giorno,in modo da stilare un programma mensile 

per poterle visitare tutte, compresi gli asili comunali. 

Il presidente Chiello chiede di visitare lo spazio gioco che abbiamo a 

Palazzo Butera, di cui deve individuare il responsabile e parlerà con 

l’assessore alle politiche sociali Puleo Maria. 

Il presidente convoca per giovedi’ 19 ottobre 2017 alla scuola 

Girgenti. 

Il presidente chiede un sollecito per quanto riguarda i documenti 

richiesti dai consiglieri durante la convocazione del geometra Lisuzzo 

del 23/6/2017. 

Alle 11.05 esce il consigliere D’Agati. 

Si procede all’approvazione del verbale n.84 del 5/10/2017, il verbale 

viene approvato a maggioranza, Amoroso astenuto. 

Si legge il verbale n.85 del 10/10/2017 che viene approvato 

all’unanimità. 

Alle 11.45  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 
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