Verbale n. 16 del 21/02/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno

del mese di febbraio

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.Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno “sopralluogo polo infanzia e
adolescenza”.
L’Assessore Maria Puleo accoglie i consiglieri della IV Commissione.
I consiglieri visitano la struttura insieme all’Assessore Puleo.
Tale struttura si presenta in ottimo stato.
I consiglieri visitano lo spazio neutro, luogo per incontri tra genitori, figli e
assistenti sociali. Adiacente una veranda molto spaziosa.
I consiglieri visitano anche la stanza EIAM per la trattazione di tematiche
su abuso e maltrattamento minori.
Un’altra stanza serve al centro affidi. Si tratta di una stanza per la
formazione, luogo di informazione tra famiglie e assistenti. Nei locali è
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prevista una cucina, che servirà anche per laboratori di cucina e di
attività domestica.
I consiglieri continuano la perlustrazione fino alle 10.30. L’Assessore
Puleo saluta i consiglieri e si allontana. I consiglieri si trasferiscono,
pertanto a Palazzo Butera, per continuare la seduta.
Alle ore 10.45 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Ventimiglia Mariano.
Alle ore 11.05 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
Si apre una discussione tra i consiglieri riguardo il sopralluogo effettuato.
Si procede alla lettura del verbale n.14 del 14/02/2019.
Il verbale viene votato favorevolmente a maggioranza. Favorevoli:
Chiello, Bellante, Giammanco; Astenuti: D’Agati e Amoroso.
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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