Verbale n. 40

del

03/05/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 03

del mese di Maggio presso

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30. in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina

5. Tripoli Filippo Maria

2. D’Agati Biagio

6. Coffaro Marco

3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in Prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:


Conferma aliquota IMU e TASI

 Varie ed eventuali
Il consigliere D’Agati Biagio considerata la situazione “schifosa” delle
stanze di commissione di Palazzo Butera, e considerato che le sue
richieste, di pulizia, ormai da mesi non vengono accolte,visto che questa
situazione di degrado non è corretta per i dipendenti che passano ore e
ore nella stanza, oltre che per i turisti che visitano il palazzo.
Il consigliere ormai stanco di questo degrado chiede alla commissione di
spostarsi all’esterno o in sala Borreans perché ,essendo un soggetto
allergico ha difficoltà a respirare e non volendo abbandonare la
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commissione fa questa richiesta al Presidente.
Il consigliere Chiello Giuseppina afferma che stata fatta una nota dal
presidente del consiglio e dalla Responsabile Rossella Scaduto alla
figura apicale

Bartolo Di Matteo

per

provvedere alle pulizie delle

stanze di Palazzo Butera.
Il Consigliere Scardina entra alle ore 10.15.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe inizia

i lavori con la

continuazione della lettura della proposta deliberativa avente ad oggetto
“Conferma delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2017” con prot. 21224
del 27/03/2017.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10.20.
Il consigliere Lo Galbo propone di pulire la stanza e il consigliere
Giammarresi Giuseppe è d’accordo.
Il consigliere D’Agati Biagio non può aiutare perché è un soggetto
allergico.
I consiglieri della commissione fanno le pulizie ordinarie della stanza
adibita alle commissioni.
Il consigliere D’Agati Biagio ringrazia i componenti della commissione
che hanno proceduto alla pulizia della stanza della commissione
superficiali ma significativi.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.40.
Si continua con la lettura della proposta

deliberativa con oggetto

“conferma delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2017” e i pareri.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.45.
Si discute su come procedere con le convocazioni delle commissioni e
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il consigliere Tripoli Filippo Maria chiede

di aggiornarsi Venerdì.

Alle ore 11.25 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 05 maggio
2017

alle ore 9.30 in I° convocazione e alle o re 10.30

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:


Conferma aliquota IMU e TASI

 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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

Pag. 3

