Verbale IV^ Commissione n. 57 del 06/09/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 06 del mese di Settembre, 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. D’Agati Biagio
5. D’Anna Francesco
6. Giammanco Rosario.
Verificata la presenza del 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:
•

.Approvazione emendamenti sul Regolamento Impianti Sportivi
Comunali .

•

Lettura e approvazione verbali del mese precedente

•

Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione.

•

Approvazione del verbale odierno.

Il Presidente propone ai consiglieri di aprire i lavori con la lettura e
approvazione dei verbali del mese di Agosto 2016
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Alle ore 10.00 entra il consigliere Ventimiglia Mariano.
Vengono letti i seguenti verbali :
verbale n° 54 del 09/08/2016 approvato ad unanimità;
verbale n° 55 del 11/08/2016 approvato ad unanimità;
Terminata la lettura dei verbali si passa ad organizzare la prossima
seduta di convocazione e si decide di convocare la commissione il
venerdì 9 settembre 2016 alle ore 18:00.
Il Presidente Chiello comunica che l’Assessore Maria Puleo ha dato
disponibilità per essere audita dalla commissione.
Il Presidente Chiello, pertanto si impegna ad inviare nota di
convocazione all’Assessore Puleo per la data 27 settembre 2016 alle
ore 10.00.
Il consigliere D’Agati trova assurdo e poco corretto che la
commissione cultura non venga informata e presa in considerazione
nello sviluppo delle attività culturali del territorio bagherese.
Il consigliere si augura che da ora in poi il lavoro della commissione si
indirizzi anche verso queste tematiche.
Il Presidente Chiello ricorda al consigliere D’Agati che per quanto
riguarda l’organizzazione della Festa del Santo Patrono, l’Assessore
Aiello Romina aveva invitato i consiglieri di minoranza a partecipare ad
un comitato organizzativo ma purtroppo nessuno dei consiglieri ha dato
adesione. Se il consigliere D’Agati ritiene opportuno collaborare in tal
senso, la prossima volta potrà farlo dando adesione agli inviti che
l’amministrazione fa ai consiglieri.
Alle ore 10:50 esce dalla riunione il cons. D’Agati Biagio.
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Si procede alla lettura e approvazione unanime del verbale odierno.
Alle ore 11.00 si chiudono i lavori e si rinviano alla prossima seduta
il venerdì 9 Settembre 2016 alle ore 18.00 in prima convocazione,
presso la sede delle adunanze della IV commissione a Palazzo
Butera, se la seduta non si apre in prima convocazione, sempre nella
stessa giornata viene rinviata alle ore 19.00 in seconda convocazione,
con il seguente ordine del giorno:
•

Approvazione emendamenti del Regolamento Gestione degli
Impianti Sportivi Comunali;

•

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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