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Verbale n.  96  del   09/11/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  nove del mese di  novembre   

presso la sede 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. Giammanco Rosario 

7. Giammarresi Giuseppe 

8. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 09.30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  la dipendente comunale 

Fricano Natala. 

Il presidente riferisce che oggi sarebbe dovuta venire l’assessore Maria 

Puleo che era stata invitata per trattare la delibera riguardante il teatro di 

Palazzo Butera e di Villa Castello. L’Assessore Maria Puleo ha inviato 

una nota comunicando che non sarebbe potuta venire in commissione 

per motivi istituzionali. Il consigliere Amoroso chiede al Presidente di 
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inviare una nota all’Assessore, dove lei stessa possa esprimere un 

giorno per lei disponibile a venire in commissione. 

Il consigliere Giammanco condivide il pensiero del consigliere Amoroso. 

Il presidente vista la nota inviata dall’assessore procederà nuovamente 

a una nuova convocazione dell’assessore Puleo chiedendo di 

concordare insieme una data che possa essere consona ai suoi impegni 

e alle sedute convocate dalla commissione. 

Il consigliere Amoroso chiede al presidente di concordare con 

l’assessore Puleo la data dell’audizione. 

Il presidente comunica alla commissione che come da richiesta sono 

arrivati i seguenti documenti; adozione schema triennale delle opere 

pubbliche 2017/2019, deliberazione n.229 del 16/08/2017, deliberazione 

n.230 del 16/08/2017. Il presidente comunica alla commissione che in 

merito ai documenti ricevuti verifica che le richieste non prevedevano le 

delibere ma gli allegati delle delibere quindi il presidente procedera’a 

chiedere nuovamente gli allegati di tali delibere. Per quanto riguarda lo 

schema triennale delle opere pubbliche si può cominciare la lettura. 

Alle 10.50 esce il consigliere Finocchiaro. 

Il consigliere Amoroso ricorda che si doveva fare un sopralluogo al 

teatro di Palazzo Butera. 

Il consigliere Amoroso ricorda che tale sopralluogo doveva essere 

effettuato con un tecnico su richiesta di un altro consigliere, ma lui non 

lo ritiene opportuno. 

Alle 10.55 esce il consigliere Ventimiglia. 

Il Presidente chiede alla commissione se si può fare per la prossima 
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settimana il sopralluogo. 

Il consigliere Giammanco dice che non è ancora in scadenza questo 

sopralluogo e c’è il tempo di farlo. 

Il consigliere Amoroso chiede l’intervento del tecnico, per spiegarci 

come sono i lavori e ci racconti la storia del teatro di Palazzo Butera. 

Il consigliere D’Agati in merito al sopralluogo del teatro di Palazzo 

Butera ritiene utile fare sopralluogo il prima possibile avendo a 

disposizione anche un tecnico che possa aggiornarci sulle possibilità di 

utilizzo e sui lavori da effettuare in questa struttura. 

Il presidente ritiene che le risposte dovrebbero venire dalla lettura degli 

allegati alle delibere. 

Lo studio che deve fare la commissione dice il presidente è quello di 

analizzare la progettazione e l’eventuale gestione. 

Alle 11.05 esce il consigliere D’Agati. 

Il presidente chiama il signor Quagliana Pasquale, dipendente comunale 

il quale riferisce che i file degli allegati è impossibile riprodurli quindi dice 

al presidente che bisogna recarsi a piazza indipendenza per verificare di 

quali documenti chiedere le copie. 

Si legge il verbale n.92 del 27/10/2017, approvato a maggioranza. 

Alle 11.20 escono i consiglieri Giammanco e Giammarresi. 

I lavori si chiudono alle 11.20. 

.   Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

 Fricano Natala 

 

 Il Presidente.della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

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


