Verbale IV^ Commissione n. 11 del 12/02/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di Febbraio, presso la sede
Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

D’Anna Francesco

Alle ore 09,00 risultano assenti i sigg. Consiglieri: Bellante Vincenzo,
Chiello Giuseppina, D’Agati Biagio, Giammanco Rosario, Giuliana Sergio,
Maggiore Marco, Tornatore Emanuele.
Il consigliere Amoroso, avendo verificato la mancanza del numero legale
dichiara chiusa la prima seduta e rinvia i lavori in seconda convocazione alle
ore 10,00.
Alle ore 10,00 in seconda convocazione sono presenti i sigg.
Consiglieri:
1. Amoroso Paolo

5. Giammanco Rosario

2. Bellante Vincenzo

6. Giuliana Sergio

3. D’Agati Biagio

7. Maggiore Marco

4. D’Anna Francesco

8. Tornatore Emanuele

Consiglieri assenti uno: Chiello Giuseppina.
Il Presidente, Maggiore, dopo l’appello dei presenti consiglieri in elenco ed
avendone costatata la presenza del numero legale dichiara aperta l’odierna
seduta alle ore 10,00.
Assume la funzione di Segretario Verbalizzante la sig. Granata Stefania.
•

O.D.G: -Regolamento dei beni confiscati
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•

Varie ed eventuali

Si continua con la lettura delle modifiche apportate dal Consigliere Giuliana.
La commissione ritiene utile prevedere un canone di Locazione per i Beni che
non si prestano ad attività di finalità sociale o per emergenza abitativa .
Successivamente si apre una discussione sulla natura della Commissione
che assegna i beni confiscati.
Il Cons. Giuliana ritiene che la parte amministrativa debba essere
rappresentata da Sindaco e Assessore al patrimonio.
Il Cons. Tornatore ha delle perplessità sulla presenza della politica nella
commissione o ritiene che debba almeno essere rappresenta la minoranza.
Dopo una sommaria analisi di altri esempi, ci si riserva di approfondire la
questione alla prossima seduta.
Si continua con la lettura degli articoli successivi.
Alle ore11.24 entra il Dirigente del III Settore Costantino Di Salvo per alcune
osservazioni sul Regolamento Nonni Vigili. Egli da lettura di alcuni articoli che
a suo parere vanno modificati per maggiore chiarezza.
Il Presidente, Maggiore Marco, chiude l’odierna seduta alle ore 12.00
e rinvia i lavori per il giorno

17 martedì del mese di febbraio 2015 in prima

convocazione alle ore 10,00

in caso di mancanza del numero legale in

seconda alle ore 11,00.
Dal che è stato redatto il presente verbale, che previa lettura, viene
approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Pres. della IV Commissione

Granata Stefania

Marco Maggiore
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