Verbale n. 38 del 04/05/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Aprile presso i
locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3. Chiello Giuseppina;
4. D’Agati Biagio;
5. Giammanco Rosario;
6. Giammarresi Giuseppe;
7. Claudia Clemente;
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere comunale
Bellante Vincenzo.
Si aprono i lavori, alle ore 18.00.
Il presidente apre i lavori comunicando ai consiglieri l’esito della
conferenza dei capigruppo, che vede la convocazione del consiglio per
giorno 16 maggio alle ore 10.00.
Il consigliere Amoroso propone di convocare la commissione la mattina
alle 9.00 per renderla piu’ proficua, invece di convocare alle 9.30.
Il presidente ribadisce che la convocazione delle 9.30 e’ stata decisa da
tutti i componenti, visto che alle 9.00 era difficile aprire i lavori della
commissione.
Il consigliere Amoroso chiede informazioni sui documenti di Palazzo
Butera.
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Ricorda al presidente che il segretario generale aveva inviato una nota
comunicando che il responsabile adesso è il geometra Palumbo.
Il consigliere Amoroso chiede di fare un sollecito al geometra Palumbo,
in merito a tale richiesta.
Si procede alla lettura del verbale n.33 del 16/4/2018, durante la lettura
del verbale esce il consigliere D’Agati alle ore 19.15.
La votazione è la seguente: favorevoli Giammarresi, Chiello, Bellante,
Giammanco;astenuti: Clemente e Amoroso.
Si procede alla lettura del verbale n.34 del 17/4/2018, il verbale viene
approvato a maggioranza dai seguenti consiglieri:Chiello, Bellante,
Giammanco, Giammarresi, astenuti;Clemente e Amoroso.
Si procede alla lettura del verbale n. 35 del 24/4/2018 viene approvato a
maggioranza

da

Chiello,

Giammarresi,

Bellante

e

Clemente,

astenuti:Amoroso e Giammanco.
Sichiudono i lavori alle ore 19.35.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Bellante Vincenzo

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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