Verbale IV^ Commissione n. 53 del 04/08/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 04 del mese di Agosto, presso la sede
Comunale di Palazzo Butera sito sul Corso Butera, si è riunita la IV
Commissione Consiliare:

Attività Culturali, Sociali, Educative ed

Assistenziali. .
Alle ore 9.30 in prima convocazione chiamato l’appello risultano
presenti i Sigg. Consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3. Chiello Giuseppina;
4. Giammanco Rosario;
5. Maggiore Marco;
6. Tornatore Emanuele;
Consiglieri assenti: D’Anna Francesco,Ventimiglia Mariano.
Verificata la presenza di numero legale valido si aprono i lavori in
prima convocazione .
Assume la funzione di segretario verbalizzante .l’impiegata comunale
sig. Granata Stefania segretaria della IV comm. cons.
. All’ordine del giorno:
•

Votazione emendamenti regolamento del regolamento per la
gestione e l’uso degli impianti sportivi;

•

Approvazione verbali;

•

Varie ed eventuali.

Il presidente Chiello Giuseppina comunica che i lavori di
commissione non saranno sospesi e si programmeranno le sedute di
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commissione in base alla disponibilità dei consiglieri.
I consiglieri presenti concordano con il Presidente.
Il cons. Tornatore Emanuele al ritorno delle vacanze fa due
richieste: chiede di invitare a relazionare sulla festa di S. Giuseppe
l’assessore Romina Aiello, per avere una relazione consuntiva della
festa e il bilancio preventivo e consuntivo inerente alla Corte dei Conti,
in quanto l’amministrazione fa parte del comitato organizzativo, con
elenco degli sponsor e i relativi contributi donati . la seconda richiesta:
ritiene necessario e prioritaria ascoltare l’assessore Maria Puleo per la
sua latitanza amministrativa, per avere notizie su: asili nido , assistenza
igienico personale , attività sociali estive, relazione conclusiva del
progetto Giovani Città e Futuro. Chiede al Presidente di fare una
convocazione formale cartacea ai due assessori e mandarla per
conoscenza a tutti i componenti della quarta commissione consiliare .
Vista l’urgenza e la delicatezza dei temi sociali il cons. Tornatore
informa al Presidente qualora l’assessore declinasse l’invito il
dichiarante presenterà mozione di censura in consiglio comunale
Le due convocazione a volontà del cons. Tornatore vuole che siano
registrate.
Il cons. Giammanco Rosario concorda col cons. Tornatore.
Il cons. D’Agati Biagio è dispiaciuto che la commissione non è stata
informata e ne resa partecipe della Festa.
Il Presidente Chiello Giuseppina procederà ad accogliere le
suddette richieste quando saranno terminati i lavori già programmati.
Alle ore 11.00 escono i consiglieri D’Agati e Amoroso.
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Si procede alla lettura e votazione del verbale della seduta odierna,
approvato a maggioranza.
Alle ore 11.20 si chiudono i lavori, la commissione sarà convocata di
martedì 9 Agosto 2016 alle ore 09:30 in prima convocazione se non
si raggiunge il numero legale valido i lavori vengono rinviati in seconda
convocazione alle ore 10:30, con il seguente ordine del giorno:
•

Votazione emendamenti Regolamento Gestione degli Impianti
Sportivi Comunali;

•

Lettura e approvazione verbali precedenti;

•

Organizzazione dei prossimi lavori;

•

Vari ed eventuali.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
Il Segretario Verbalizzante
Sig. Granata Stefania

Il Presidente della IV Comm. Cons.
cons.

Chiello Giuseppina

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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