Verbale IV^ Commissione n. 17 del 05/03/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 05 del mese di Marzo,
presso la sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la IV
Commissione Consiliare: Attività Culturali, Sociali, Educative
ed Assistenziali.
Alle ore 09,00 in prima convocazione sono presenti i sigg.
Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. D’Anna Francesco
Il Presidente facente funzione, constata la mancanza del
numero legale, dichiara chiusa la seduta e rinvia i lavori alle
ore 10.00
Alle ore 10.00 in seconda convocazione risultano presenti
i Sigg. Consiglieri:
1. Amoroso Paolo

6. Giammanco Rosario

2. Bellante Vincenzo

7. Giuliana Sergio

3. Chiello Giuseppina

8. Maggiore Marco

4. D’Agati Biagio

9. Tornatore Emanuele

5. . D’Anna Francesco
Il Presidente Maggiore, vista la presenza

del numero

legale, apre i lavori.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante La Sig.
Granata Stefania.
•

All’ordine

del

giorno:

Approvazione

precedente n. 15 del 26/02/2015
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verbale

•

Proposta

regolamento

per la concessione in uso

temporaneo dei locali di Palazzo Cutò .
Il Cons. Tornatore chiede la convocazione dell’Assessore
Balistreri riguardo ai progetti sui fondi destinati a Villa
Cattolica e all’emergenza edilizia scolastica. La convocazione
dell’assessore Tripoli riguardo il regolamento dei beni
confiscati alla mafia; la convocazione dell’assessore Puleo
riguardo i cantieri di servizio.
Il Cons. Amoroso come la volta precedente si associa alla
richiesta

del

consigliere

precedentemente

Tornatore

richiesto,

sopralluoghi

nelle

scuole

avvenimenti

sollecita

il

di

e

aggiunge,

iniziare

comunali.
Presidente

una

Visti
a

come

serie
gli

di

ultimi

organizzare

i

sopralluoghi nelle prossime sedute consiliari, concordando
con i dirigenti scolastici i giorni indicati per l’attività
ispettiva.
Il Cons. Tornatore invita la commissione ad ascoltare prima
l’Assessore

Balistreri

e

l’Assessore

Atanasio,

per

poi

calendarizzare la serie di sopralluoghi negli edifici scolastici.
Il pres. Maggiore, previa conferma, decide di convocare
l’Assessore Balistreri e l’Assessore Atanasio per Giovedì 12.
Il Cons. D’Agati si associa alle richieste dei colleghi Tornatore
e Amoroso
Alle ore 11.45 esce il Consigliere D’Agati
Il Presidente, Maggiore Marco,
Marco chiude l’odierna seduta alle ore 12,00 e
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rinvia i lavori per il giorno 10 martedì del mese di marzo 2015 in prima
convocazione alle ore

10,00

in caso di mancanza del numero legale

in seconda alle ore 11,00.
Dal che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura, viene approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Sig. Granata Stefania

della IV^ Comm. Cons.
Maggiore Marco
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