Verbale n. 1 del 4/1/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

quattro del mese di gennaio

presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in

prima

convocazione alle ore 9.30 con i seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Giammanco Rosario;
6.Ventimiglia Mariano
Assume la funzione di segretario verbalizzante

il consigliere Ventimiglia

Mariano
Si aprono i lavori, con il consigliere Amoroso che chiede al presidente di
mettersi in contatto con un responsabile al fine di tutelare l’ingresso che oggi è
incustodito. Inoltre chiede il presidente di attivarsi ugualmente anche se non è
di competenza di questa commissione,

Il presidente Chiello risponde che fara’ presente tale disservizio al
presidente del consiglio in quanto garante del consiglio comunale.
Si procede alla lettura del verbale n. 104 del 5/12/2017, approvato a
maggioranza, astenuti D’Agati e Amoroso.
Il consigliere Amoroso chiede informazioni in merito alla realizzazione
del nuovo museo delle Scienze che si terrà a Palazzo Butera e chiede in
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merito la presenza dell’assessore Aiello.
Chiede inoltre al Presidente se durante la sua assenza è stata audita
l’assessore Puleo e chiede se nel mentre è stato programmato un nuovo
incontro.
Il presidente riferisce che si attivera’ per dare informazioni in merito al
nuovo museo delle scienze e successivamente deciderà con i consiglieri
se audire anche l’assessore Aiello, per quanto concerne l’assessore
Maria Puleo, nonostante il Presidente abbia gia’ fatto richiesta su un
incontro con data da concordare, si attivera’ nuovamente per invitarla in
audizione.
Si procede alla lettura del verbale n.105 del 6/12/2017.
Il Presidente interrompe la lettura del verbale e si propone per
riascoltare la sbobinatura al fine di correggere alcuni interventi.
Si procede alla lettura del verbale n.106 del 12/12/2017, il verbale viene
approvato a maggioranza, astenuti Amoroso e Ventimiglia,
Si procede alla lettura del verbale n.107 del 14/12/2017, il verbale viene
approvato a maggioranza, Amoroso astenuto.
Si procede alla lettura del verbale n.108 del 21/12/2017. il verbale viene
votato

nel

seguente

modo:

astenuti;

Amoroso,

D’Agati,

Ventimiglia,favorevoli ; Chiello, Bellante, Giammanco.
Il presidente visto che all’ordine del giorno del prossimo consiglio
comunale è stata inserita l’approvazione del regolamento sulla consulta
giovanile, chiede al presidente Maggiore una copia del regolamento al
fine di leggerla in commissione.
Escono i consiglieri D’agati e Giammanco alle ore 11:40 pertanto
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cadendo il numero legale si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Ventimiglia Mariano

commissione
G. Chiello

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

