Verbale IV^ Commissione n. 27 del 04/11/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 04 del mese di novembre, presso la
sede Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

Giammanco Rosario

Assenti: Bellante Vincenzo, Chiello Giuseppina, D’Agati Biagio,
D’Anna Francesco,Giuliana Sergio, Maggiore Marco,Tornatore
Emanuele.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Consigliere Amoroso constatata la mancanza del numero legale
rimanda la seduta in seconda convocazione alle ore 11.00.
Alle ore 11.00 in seconda convocazione, sono presenti i Sigg.
consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

Bellante Vincenzo

•

Chiello Giuseppina

•

D’Agati Biagio

•

Giammanco Rosario

•

Maggiore Marco

Assenti: D’Anna Francesco, Giuliana Sergio,
Entra alle 11.05 il consigliere Giuliana Sergio
Alle 11.10 esce il consigliere Giammanco
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Alle 11.15 esce il consigliere Amoroso per partecipare alla
commemorazione della giornata delle forze armate.
Il Presidente Maggiore stante la sussistenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta con lettura ed approvazione dei verbali, n° 26
del 28/10/14; n. 24 del 21/10/14 .
Il Presidente Maggiore comunica di avere portato in commissione il
regolamento sui “nonni vigili”, e pertanto inizia la discussione su tale
tematica.
Alle ore 11.55 viene chiamata la Dott.ssa Mineo per chiedere
informazioni riguardo la possibilità di stilare un regolamento su un
servizio che ancora non esiste.
La Dott.ssa Mineo risponde che è possibile lavorare ad un
regolamento su un servizio non esistente. La dottoressa precisa,
inoltre, che tale servizio, era previsto in passato in questo Comune ed
esiste una legge (87/1981) in merito. Anna Mineo ritiene che l’iniziativa
presa dalla IV commissione sia lodevole .
Alle 11.45 entra il consigliere D’Anna.
Alle 12.10 esce la Dott.ssa Mineo .
Il Presidente Maggiore legge il regolamento e commenta che tale
servizio possa essere utile in modo che i nonni vigili possono prestare
servizio davanti le scuole, villette comunali, biblioteca comunale.
Il Presidente Maggiore legge il regolamento servizio “nonni vigili”. La
commissione, durante la lettura propone di rettificare l’art. 2,
sostituendo la dicitura “avere una età tra i 55 e 75 anni” con “fino e
non superiore ai 75 anni”.
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Alle 12.35 esce il consigliere D’Agati.
I lavori si chiudono alle ore 12.40.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto così come segue:
Presidente della IV Commissione consiliare
Maggiore Marco
Il Segretario verbalizzante
D’Acquisto Grazia
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