Verbale n. 49 del 19/06/2018 seduta

della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di giugno 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.Giammanco Rosario;
6. Tornatore Emanuele;
7. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Si aprono i lavori con una discussione sui lavori in merito alla redazione
del regolamento sullo sgambamento cani.
Il Presidente Chiello comunica che concorderà con tutti i componenti il
giorno in cui audire l’assessore Baiamonte.
Il consigliere Tornatore si scusa della sua assenza in commissione per
motivi di lavoro. Il Consigliere pone una questione di carattere sociale e
ha verificato che all’ufficio protocollo c’era una ressa per protocollare
della domande per l’S.P.A AMB, che è un poltronificio e un postificio a
suo avviso. La gente ambisce a questo posto di ausiliare di sosta. Il
consigliere ha letto il bando e ha verificato che verrà fatta una
graduatoria.
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Alle ore 10.30 entra il consigliere Finocchiaro. Secondo il consigliere
Tornatore c’è un problema di carattere sociale, in quanto a suo avviso
questo bando prende in giro i cittadini. Chiede, pertanto, di avere
delucidazioni da parte del cda della società AMB. Chiede a tutti i
consiglieri se concordano con tale richiesta.
Il consigliere Amoroso concorda col consigliere Tornatore, che lo ha
anticipato, perché era suo interesse presentare la sua stessa richiesta,
in quanto questa amministrazione risulta essere sempre ambigua.
Il consigliere D’Agati concorda con il consigliere Tornatore.
Il consigliere Finocchiaro concorda con il consigliere Tornatore.
Il consigliere Ventimiglia Mariano esce alle ore 11:00.
Il Presidente chiederà la disponibilità del CDA. Alle ore 11.10 esce il
consigliere Finocchiaro.
Si procede alla lettura del verbale n. 48 del 14 giugno 2018.
Verbale approvato a maggioranza. Amoroso e Tornatore astenuti
Alle 11.30 si chiudono i lavori.
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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