Verbale IV^ Commissione n. 19 del 17/03/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di Marzo, 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 09.30

in prima convocazione risultano presenti i Sigg.

Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Bellante Vincenzo
3. Chiello Giuseppina
4. D’Agati Biagio
In prima convocazione risultano assenti i Sigg. Consiglieri
:Cangialosi Giuseppe, D’Anna Francesco, Giammanco Rosario,
Giuliana Sergio, Maggiore Marco.
Constata l’assenza del numero legale valido si rinviano i lavori
sempre nella stessa giornata in seconda convocazione alle ore
10.30.
Alle ore 10:30 in seconda convocazione risultano presenti i Sigg.
Consiglieri
1.Amoroso Paolo
2.Bellante Vincenzo
3.Cangialosi Giuseppe
4.Chiello Giuseppina
5.D’Agati Biagio
Risultano assenti in seconda convocazione i Sigg. Consiglieri:
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D’Anna Francesco, Giammanco Rosario, Giuliana Sergio, Maggiore
Marco
Il presidente Chiello Giuseppina , avendo costatato il numero legale
valido apre i lavori.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’impiegata comunale
sig Granata Stefania, segretaria della quarta commissione consiliare.
All’ Ordine del Giorno:.
•

Comunicazione del presidente

•

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

•

Organizzazione dei prossimi lavori di Commissione Consiliare.

•

Vari ed eventuali.

Il Presidente Chiello Giuseppina comunica ai presenti di avere
nuovamente parlato con L’assessore Aiello Romina e di avere
concordato con la stessa un sopralluogo a Villa Cattolica subito dopo
Pasqua con data e ora da concordare.
Il cons D’Agati Biagio chiede al presidente se l’assessore Fabio
Atanasio abbia dato una risposta alla audizione richiestagli per
relazionare in merito alle situazioni delle strutture scolastiche. La
suddetta richiesta è condivisa anche dagli altri componenti di
minoranza. Il consigliere D’Agati, rivolgendosi al Presidente chiede il
motivo per la quale l’assessore non è mai stato presente e non ha
mandato nessuna comunicazione, nonostante sia stato convocato più
volte.
Alle ore 11:05 esce dalla riunione il cons. Amoroso Paolo.
Alle ore 11:05, quindi

si chiudono i lavori di questa commissione
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consiliare, vista la mancanza del numero legale. I lavori si aggiornano
a martedì 22 Marzo 2016 alle ore 09:30 in prima convocazione, in
manca del numero legale valido la stessa seduta viene rinviata in
seconda convocazione alle ore 10:30 con il seguente l’ordine del
giorno:
•

Comunicazione del presidente

•

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

•

Organizzazione dei prossimi lavori di Commissione Consiliare.

•

Vari ed eventuali.

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

Il Presidente della IV^ Comm. Cons.

Sig. Granata Stefania

Cons. Chiello Giuseppina

Pag. 3

