Verbale IV^ Commissione n. 09 del 05/02/2015
L’anno duemilaquindici,
duemilaquindici il giorno 05 del mese di Febbraio, 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, risultano presenti i Signori
Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
Alle ore 09,00 risultano assenti i sigg. Consiglieri: Bellante Vincenzo,
Chiello Giuseppina, D’Agati Biagio, D’Anna Francesco, Giammanco
Rosario, Giuliana Sergio, Maggiore Marco, Tornatore Emanuele.
La segretaria della IV^ commissione sig. Granata Stefania, visto la
mancanza del numero legale rinvia la seduta in seconda convocazione alle
ore 10,00
Alle ore 10,00 in seconda convocazione, risultano presenti i Signori
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 Marco, chiamato l’appello dei presenti consiglieri
in elenco, e avendone costatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta l’odierna seduta.
Assume la funzione di Segretario Verbalizza la sig. Granata Stefania.
Il Presidente,
Presidente propone ai presenti consiglieri di leggere e approvare i
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verbali delle sedute precedenti vista la presenza di tutti.
I consiglieri sono d’accordo alla proposta fatta.
Il Presidente da lettura dei verbali: n°5, 6, 7, 8,
•

Verbale

n° 5 del 20 gen. 2015 - Approvazione bozza

Regolamento Butera Branciforti.
•

Verbale n° 6 del 22 gen. 2015 - Richiesta di potere visionare i
registri di Villa Cattolica, in audizione ass.re alla cultura Rosanna
Balistreri, Segretario Generale Alessi Eugenio, Comandante dei
Vigili Urbani Costantino Di Salvo, il funzionario di Villa Cattolica
rag. Giuseppe Pagano.

•

Verbale n° 7 del 27 gen. 2015 - Il Consigliere Giuliana, esprime
la volontà di emendare il vigente regolamento per l’affidamento e
la gestione dei beni confiscati. Pertanto propone all’esame della
commissione una bozza con gli emendamenti da lui ritenuti
necessari.

•

Verbale n°8 del 29 gen. 2015 - Il Presidente da lettura dei
verbali precedenti “n. 3 e 4. Data la delicatezza dei verbali
approvati, la commissione valuta attentamente i documenti in atto.

I presenti, approvano i verbali e si complimentano con il Presidente per il
lavoro svolto in sinergia.
La commissione approva i verbali con la maggioranza dei presenti.
Dopo una breve conversazione di confronto, il Presidente propone ai
consiglieri la programmazione dei prossimi lavori.
Alle ore 12,00 esce il cons. Tornatore Emanuele.
Il Presidente, Maggiore Marco,
Marco chiude l’odierna seduta alle ore 12,30 e
Pag. 2

rinvia i lavori per il giorno

10 martedì del mese di febbraio 2015 in

prima convocazione alle ore 09,00

in caso di mancanza del numero

legale in seconda alle ore 10,00.
Dal che è stato redatto il presente verbale, che previa lettura, viene
approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Pres. della IV Commissione

Granata Stefania

Marco Maggiore
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