Verbale n. 92 del 11/12/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

undici

del mese di dicembre

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.Finocchiaro Camillo
5.Giammanco Rosario;
6.Tornatore Emanuele;
7.Ventimiglia Mariano;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con il seguente ordine del giorno “analisi dei
sopralluoghi effettuati nelle scuole”.
Il presidente apre i lavori leggendo una nota inviata al presidente del
consiglio Marco Maggiore e al presidente della IV commissione, avente
per oggetto: “scuola scordato di Aspra”.
Il presidente verifica che dovrebbe essere allegata a tale nota una
delibera nella quale si è trattato l’argomento.
Alle 9.50 entrano D’Agati e Giammarresi.
Alle 10.15 esce Finocchiaro.
Si attende che tale delibera venga allegata per poterla leggere.
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La nota di cui sopra è il n.80045 del 5 dicembre 2018.
Si continuano i lavori facendo il punto della situazione riguardo i
sopralluoghi nelle scuole.
Si decide di continuare i sopralluoghi prossimamente e che in questi
giorni si fara’ un piano riguardante le problematiche riscontrate nelle
varie scuole.
Si procede alla lettura del verbale n.87 del 15/11/2018, che viene votato
favorevolmente a maggioranza.
Favorevoli:Chiello, Bellante, Giammarresi,Ventimiglia,Giammanco.
Astenuti:Tornatore,D’Agati, e Amoroso.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Ventimiglia.
Si continua con la lettura del verbale n.88 del 20/11/2018.
Il

verbale

viene

votato

favorevolmente

nel

modo;favorevole:Chiello, Bellante, Giammarresi,Giammanco.
Astenuti:Tornatore,D’Agati,Amoroso.
Alle ore 11.30 esce il consigliere Tornatore.
Si procede alla lettura del verbale n.89 del 22/11/2018.
Il verbale viene votato favorevolmente a maggioranza.
Favorevoli: Chiello,Bellante,Giammarresi,Giammanco.
Astenuti:D’Agati e Tornatore.
Alle ore 11.45 esce il consigliere Giammanco.
Si inizia la lettura del verbale n.90 del 27/11/2018.
Si trovano alcune incongruenze.
Si rimanda l’approvazione alla prossima seduta.
Alle 12.00 si chiudono i lavori.
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seguente

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

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