Verbale n. 26 del 22/03/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

ventidue

del mese di marzo

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..Chiello Giuseppina;
3.Finocchiaro Camillo.
Si apre in seconda convocazione alle 10.30 e sono presenti i
seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Il presidente comunica ai componenti che la prossima settimana
continuerà con i lavori sul Regolamento delle palestre comunali,
auspicando l’audizione del responsabile apicale dott. Bartolo Di Matteo.
Alle 10.45 esce il consigliere Finocchiaro.
Si apre una discussione in merito alla convocazione del responsabile
apicale B. Di Matteo.
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Si propone di fare delle modifiche al Regolamento in funzione dei
suggerimenti tecnici che gli uffici ci forniranno anche se ci sono delle
modifiche che già la commissione vuole apportare.
Si ritiene altresì importante audire le associazioni del territorio che
utilizzano le palestre comunali. Il Presidente chiarisce un punto
riguardante l’articolo 12 del regolamento palestre comunali, in quanto
non era stato ben recepito dal consigliere Bellante.
I componenti della Commissione si recano in Sala Borremans di
Palazzo Butera per l’evento “Erasmus Plus” organizzato dalla scuola
Media Ignazio Buttitta di Bagheria, alla quale la IV commissione è stata
invitata a presenziare, in quanto competente in materia , insieme al
Presidente del

Consiglio e all’assessore alla Pubblica Istruzione

Romina Aiello.
All’interno della presentazione è stato presentato un progetto per la
Scuola Wojtyla, che servira’ alla possibile realizzazione

di un’area

attrezzata, verde e ludica per la scuola.
I Consiglieri ritengono interessante la proposta e sperano che
l’amministrazione possa realizzare parte di tale progetto.
Alle ore 11.30 esce il consigliere Giammanco e cade il numero legale e
si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

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

Pag. 3

