Verbale IV^ Commissione n. 44 del 23/07/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di Luglio, presso la
sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la IV Commissione
Consiliare: Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 10.00 in prima convocazione sono presenti i sigg.
Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Bellante Vincenzo
3. Chiello Giuseppina
4. D’Agati Biagio
5. D’Anna Francesco
6. Giammanco Rosario
7. Giuliana Sergio
8. Maggiore Marco
9. Tornatore Emanuele
Il Presidente Maggiore constata la presenza del numero legale apre i
lavori alle ore 10.00
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata
Stefania
All’Ordine del Giorno:
•

lettura e approvazione dei verbali precedenti;

•

modifiche del regolamento sui beni confiscati sulla nota
inviata dal geom. Cosimo Tantillo;

•

Vari ed eventuali.

Il consigliere Tornatore, riferisce ai presenti che il bando per un
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Pronto Soccorso Sociale ed un centro anti - violenza previsto per il
giorno 13 luglio 2015 è stato ritirato, rimane perplesso e chiede il
motivo di tale fatto.
Nessuno dei consiglieri presenti è a conoscenza del motivo di ritiro
del bando e si ritiene opportuno approfondire la questione.
Letti e approvati i verbali precedenti si passa al secondo ordine del
giorno;
Il Presidente, chiede al cons. Giuliana di leggere e studiare le
opportune modifiche ed integrazioni da effettuare al Regolamento
che ha inviato il geometra Cosimo Tantillo per l’affidamento di beni
confiscati alla mafia ;
il presente regolamento si compone di n.16 articoli, che vanno a
disciplinare la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la
concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia
trasferiti al patrimonio del comune di Bagheria .
compiuto lo studio del Regolamento viene inviato sollecitamente una
copia ai componenti della consiglio al fine di analizzare il sudetto
Regolamento entro il mese di Luglio
Alle ore 11,45 esce il cons. Giuliana Sergio;
ore 12,00 si chiudono i lavori e si rinviano alla prima seduta utile del
giorno martedì 28 luglio 2015 , nella sede delle riunioni della IV
commissione consiliari di Palazzo Butera , alle ore 10,00 in prima
convocazione, se infruttuosa in seconda convocazione alle ore 11,00.
Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
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Il Segretario Verbalizzante

Il Pres. della IV Comm Cons

Sig.ra Granata Stefania

Maggiore Marco
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