Verbale n. 80 del 23/10/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

ventitre

del mese di ottobre

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.Giammarresi Giuseppe;
6.Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Si aprono i lavori, il presidente apre i lavori comunicando ai componenti
che la prossima settimana la commissione verrà convocata nei giorni
martedì 30 ottobre alle ore 9.30 e mercoledi’ 31 ottobre alle ore 18.00.
Si continua con la lettura dei documenti inerenti la festa di San
Giuseppe.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Tornatore Emanuele.
Alle ore 10.25 entra il consigliere Giammanco Rosario.
Alle ore 10.30 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Si conclude la lettura di tale documentazione.
Si comincia la lettura del verbale n.73 del 25/09/2018.
Alle 11.15 esce il consigliere D’Agati Biagio.
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Favorevoli al verbale di cui sopra:Chiello, Giammanco , Giammarresi,
Finocchiaro, Bellante; astenuti: Ventimiglia,Amoroso e Tornatore.
Alle 11.20 esce il consigliere Tornatore, alle 11.25 esce Finocchiaro
Camillo.
Alle 11.35 esce il consigliere Giammanco Rosario.
Si legge il verbale n.74 del 2.10.2018 che risulta essere ancora
incompleto e, quindi si rinvia la lettura e l’approvazione di tale atto.
Si procede alla lettura del verbale n.75 del 4/10/2018.
Il consigliere Amoroso fa presente che, a seguito delle abbondanti
piogge di questi giorni, dal tetto di Palazzo Butera ci sono notevoli
infiltrazioni d’acqua e chiede nuovamente che venga fatta una
segnalazione agli uffici competenti e al Presidente del Consiglio Marco
Maggiore.
Il verbale viene approvato a maggioranza.
Favorevoli:Chiello,Bellante,Giammarresi;

astenuti:Amoroso

e

Ventimiglia.
Alle 12.00 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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