Verbale n. 13 del 12/02/2019 seduta

della IV Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici 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.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Giammarresi Giuseppe;
6.Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia
Mariano.
Il Presidente Chiello apre i lavori facendo una comunicazione ai
consiglieri.
Alle ore 9.50 entra il consigliere Tornatore Emanuele.
I consiglieri sono invitati a partecipare all’inaugurazione del polo
territoriale per la tutela dell’infanzia, adolescenza e supporto alla
famiglia, che si terrà domani, 13 febbraio alle ore 9.30, in via Dante n.
70.
Il consigliere Amoroso propone di convocare la commissione domani
per poter partecipare in maniera ufficiale all’evento. Il Presidente Chiello
risponde che non è possibile convocare la IV commissione , in quanto la
seconda commissione è già convocata nella mattinata di domani.
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Alle 10.10 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Alle 10.15 entra il consigliere Giammanco Rosario.
Il Presidente Chiello fa un resoconto dei sopralluoghi effettuati nelle
scuole e si propone di redigere una relazione in merito, come da ordine
del giorno.
Nasce una discussione tra i consiglieri in merito alla chiusura dei lavori
di commissione prima dell’inizio della campagna elettorale. Non si
raggiunge un accordo. Si rinvia la discussione alla prossima seduta.
Alle 10.55 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
Si procede alla lettura degli appunti del verbale n. 9 del 31/01/2019.
Nasce un dibattito sulla redazione di tale verbale, in modo da essere
redatto in maniera adeguata.
Alle ore 11.35 esce il consigliere Tornatore Emanuele.
Alle ore 11.45 esce il consigliere D’Agati Biagio.
Il suddetto verbale viene votato favorevolmente a maggioranza.
Favorevoli: Bellante, Chiello, Giammanco, Giammarresi, Ventimiglia.
Astenuto: Amoroso.
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°

Ventimiglia Mariano

commissione
Giuseppina Chiello

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