Verbale n. 5 del 16.1.2018 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici

del mese di

gennaio

presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo
6.Giammanco Rosario;
7.Giammarresi Giuseppe;
8.Giuliana Sergio
Assume

la

funzione

di

segretario

verbalizzante

il

consigliere

Giammarresi Giuseppe.
Si aprono i lavori con II presidente Chiello che propone di fare giovedì la
visita al teatro Branciforti, in attesa che l’Assessore Aiello faccia
pervenire le chiavi alla commissione.
Si continua con la lettura del verbale n.105 del 6/12/2017 con i seguenti
voti: Amoroso astenuto, Bellante favorevole, Chiello favorevole, D’Agati
astenuto,

Finocchiaro contrario, Giammanco astenuto, Giammarresi

favorevole, Giuliana favorevole.
Finocchiaro contrario perche’ il piano triennale di opere pubbliche
visionato dalla commissione non è quello votato votato in consiglio.
Il consigliere D’agati pensa che il verbale votato con 4 voti favorevoli , 1
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contrario e 3 astenuti non sia da considerare approvato.
Il Presidente si impegna a fare un quesito al Segretario Generale in
merito a tale questione.
Il presidente Chiello propone di andare a vedere qual è la situazione del
teatro di Palazzo Butera, previa consultazione di eventuali documenti.
Alle ore 10.45 escono i consiglieri Finocchiaro e Giammanco.
Amoroso si chiede se la richiesta dei documenti possa essere un modo
per perdere tempo visto che precedentemente si erano fatte richieste di
documenti e non erano ancora pervenuti. Il consigliere Amoroso chiede
di recuperare la copia dei documenti riguardante lo stadio comunale
direttamente all’ufficio LLPP.
Il presidente risponde che le richieste di copie di documenti sono state
esaudite da parte degli uffici tranne quando la quantità dei fogli era
troppo elevata, il caso dello stadio rappresenta una di queste situazioni
e quindi il presidente accoglie la richiesta del consigliere Amoroso e
propone di andare ai lavori pubblici il martedì 23 gennaio 2018.
Il consigliere Amoroso in merito alla visita del teatro di Palazzo Butera,
si ritrova d’accordo, dato che lo aveva chiesto già da tempo e finalmente
si farà, Si propone, altresì di visitare il teatro durante tale seduta.
Il presidente comunica che il sopralluogo al teatro Branciforti sarà
programmato nei prossimi giorni come la visita al museo delle Scienze.
Il consigliere Bellante considera non rispettoso andare a fare il
sopralluogo adesso dato che se ne sono andati tre consiglieri.
Alle 11.10 esce il consigliere D’agati.
Alle 11.30 si chiudono i lavori.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Giammarresi Giuseppe

commissione
G. Chiello

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

