Verbale n. 10 del 31/01/2019

seduta della IV Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio
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.Giammanco Rosario.
Si inizia in seconda convocazione alle ore 10.30 e sono presenti i
seguenti 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 la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori con una dichiarazione del consigliere D’Agati Biagio
che “rammenta al presidente che illo tempore, esattamente nove mesi
fa’ ha chiesto di audire le associazioni che utilizzano le strutture sportive
comunali.
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Il Presidente Chiello dopo aver accolto la sua richiesta, non ha
proceduto a ottemperare tale proposta allorché si chiede se questa cosa
è stata fatta per qualche motivo politico specifico o semplicemente non
l’ha ritenuta opportuna.”
Il presidente Chiello risponde che la commissione ha deciso di
procedere con la trattazione di altre argomentazioni.
Il Presidente Chiello comunica, altresi’, che ad oggi non è pervenuta
alcuna risposta dall’assessore Romina Aiello, in merito alla nota inviata
dalla commissione.
Alle ore 11.00 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Si procede alla lettura del verbale n.4 del 10/1/2019.
Il verbale viene votato favorevolmente a maggioranza.
Favorevoli:Bellante,Chiello,Finocchiaro,Giammanco,Tornatore; astenuti:
Amoroso, D’Agati e Ventimiglia.
Si procede alla lettura del verbale n.5 del 15/1/2019.
Il verbale viene approvato favorevolmente a maggioranza.
Alle 11.15 escono Tornatore e Giammanco.
Favorevoli: Bellante, Chiello, Finocchiaro,Ventimiglia.
Astenuti: Amoroso e D’Agati.
Alle 11.30 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
Si procede alla lettura del verbale n.6 del 17/1/2019.
Approvato

favorevolmente

a

maggioranza,

Chiello,Bellante,Ventimiglia; astenuti: Amoroso e D’Agati.
Alle 12.00
si chiudono i lavori.
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favorevoli:

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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