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                                           IV COMMISSIONE CONSILIARE
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Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili - 
VERBALE  N.91

L’anno duemiladiciassette  (2017)   il  giorno 05 del  mese  di  Settembre  si  è
riunita  la IV Commissione Consiliare, convocata dal vice Presidente Valia         alle
ore 11:45 in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:15, con il seguente Ordine
del  Giorno:   approvazione  verbale  seduta  del  30/08/2017-II°  punto  all'ordine  del
giorno proposta di revoca decisione del 29/08/2017 avente quale ordine del giorno il
seguente argomento : elezione del Presidente IV Commissione. 

        Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra  Rosa Maria Rubino.

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI

1 PILEGI LOREDANA presidente A

2 VALIA CARMELA Vice presidente P

3 SARLO CLAUDIA Componente P

4 SERVELLI IVAN Componente A sostituisce comm  Lo Schiavo Filippo

5 FALDUTO ROSSANA Componente P

6 FATELLI ELISA Componente P

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A sostituisce comm  Palamara

9 GIOIA CLAUDIA Componente p

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente p

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A sostituisce comm. Polistena

12 MASSARIA ANTONIA Componente A

13 URSIDA STEFANIA Componente A

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A

16 TEDESCO  FRANCESCANT Componente P

Presiede    la  seduta  il  vice  Presidente   Valia  che  fatto   l'appello  ed  accertata  la

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa.



Giorno 05/09/2017 alle ore 12:15 in I° convocazione fatto l'appello  e verificato il

numero legale, si apre la Commissione.

presiede la seduta il vice Presidente Valia e dichiara di presiedere l'odierna seduta

che  si  terrà  regolarmente   in  quanto,  non  si  è  ricevuta  la  comunicazione  di

annullamento mediante e regolare notifica.

Si  passa alla lettura dei verbali del 30/08/2017/e del 31/08/2017.

 Successivamente si procede con il I° punto all'ordine del giorno.

 Rileggendo in seduta il verbale del29/08/2017 il vice Presidente e il C. Schiavello

rilevano che lo stesso redatto dal segretario di commissione il giorno 29/08/2017 già

segnalato  dal C .Schiavello nella seduta del 30/08/2017, dove alla richiesta dello

stesso  anche  l'opposizione  concordava  sulla  richiesta  per  le  opportune  e  giuste

modifiche in relazione al passaggio riguardante il suo intervento.

Il vice presidente Valia chiede anche a tutti i  Commissari di  verificare il verbale

apponendo  le  giuste  modifiche  per  come  svolte  durante  la  commissione  del

29/08/2017, e che per mero errore materiale il Segretario non ha recepito e registrato.

Il vice presidente, nella prima parte ,dichiara che la commissione è stata aperta alle

ore 12,25 in unica convocazione e non come verbalizzato erroneamente  in seconda

convocazione,e si verbalizza che durante la fase di votazione , parte dei commissari è

uscita fuori dall'aula.

Prende la parola il Commissario Schiavello e chiede di modificare quanto riportato

nel  verbale del 29/08/2017 con la seguente dichiarazione :” apprendo con piacere

proprio  in  questo  momento  da  parte  della  maggioranza  della  candidatura  del  C.

Fatelli. Non avendo ricevuto da parte della maggioranza e della candidata richiesta di

voto,   e  avendo ricevuto solo ed esclusivamente richiesta di voto da parte del C.

Pilegi, il sottoscritto dichiara di determinarsi su quest' ultima richiesta fattagli.”

IL verbale redatto è ai voti e verrà integrato con le nota allegata allo stesso,con le

modifiche apportate in sede di commissione.



All'  unanimità  si   approva  il  presente  verbale  del  29/08/2017,con  le  modifiche

integrate al presente,apportate allo stesso in data odierna alle ore 12:50 .

 Interviene il  C. Gioia   e chiede che venga messa in votazione la proposta presentata

dal  capo  gruppo Sarlo,   e  che  come  gruppo fanno  propria  anche  loro,  avente  in

oggetto la revoca  della decisione del 29 /08/2017 relativa all'elezione del Presidente

per i motivi  già esposti nella stessa.

Interviene  il  C.  Polistena   che  condivide  pienamente  quanto  detto  dal  C.  Gioia,

pertanto si può mettere ai voti la proposta  fatta dal C. Sarlo.

Si passa alla votazione. All' unanimità  la Commissione vota favorevole la revoca

della deliberazione del 29/08/2017  avente ad oggetto: elezione Presidente della IV°

Commissione.

Il vice presidente Valia invita il segretario verbalizzante  a convocare il responsabile

dell'  ufficio pubblica istruzione per il  giorno 06/09/2017 alle ore 12:00 avente ad

oggetto:  Apertura anno scolastico 2017/18- mensa scolastica- trasporto scolastico,e

trasporto scolastico per  minori diversamente abili/- libri di testo ecc.. 

Viene convocata alla prossima commissione per il 6/09/2017 alle ore 12,00.

 La seduta si chiude alle ore 13:30.

Il vice Presidente                                                                               IL Segretario

   Carmela Valia                                                                           Rosa Maria Rubino


