Verbale n. 19 del

27/02/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette

del mese di febbraio

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.D’Agati Biagio;
4.Finocchiaro Camillo;
5.Giammanco Rosario;
6.Ventimiglia Mariano
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia
Mariano.
Si aprono i lavori, il presidente f.f. Bellante Vincenzo verifica l’ordine del
giorno della commissione.
Alle ore 9.50 entra il consigliere Chiello Giuseppina e assume la
funzione di Presidente.
Si procede con una discussione in merito ai lavori di commissione.
Il consigliere Amoroso rinnova la richiesta al Presidente di redigere una
nota per ottenere un computer funzionante in commissione.
Alle ore 10.25 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
Il Presidente procede a redigere insieme ai consilieri una richiesta al
Presidente del Consiglio per avere un PC funzionante in commissione.
Il Presidente comunica alla commissione che a breve concorderà con il
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capo area Bartolo Di Matteo il sopralluogo al Teatro Branciforti.
Il Presidente verifica che in data 27/10/2017 è stata chiesta dalla
commissione la documentazione sull’ascensore di Palazzo Butera
senza avere alcuna risposta ad oggi.
Si procede ad un sollecito in merito.
I consiglieri concordano con la scelta del Presidente, soprattutto il
consigliere Amoroso, che chiede una copia di tale richiesta e del verbale
che attesta la richiesta fatta dalla comunicazione del Geom. Lisuzzo.
Il Presidente invia tale sollecito al presidente del Consiglio, al Segretario
generale e al Resp. Apicale dei LLPP.
Si chiudono i lavori alle ore 11.15.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Ventimiglia Mariano

commissione
Chiello Giuseppina

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