Verbale IV^ Commissione n. 7 del 27/01/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di Gennaio, 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, sono presenti i Signori consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

Giammanco Rosario

•

Giuliana Sergio

•

Maggiore Marco

Il Presidente, Maggiore, costata la mancanza del numero legale dichiara
chiusa l’odierna rinvia la seduta alle ore 11,00.
Alle ore 11,00 iniziano i lavori della IV^ commissione .
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig. Granata Stefania.

•

All’ordine del giorno:Regolamento beni confiscati.

•

E varie ed eventuali argomentazioni.

Alle ore 11,00 in seconda convocazione, sono presenti i Sigg. consiglieri:
1. Paolo Amoroso
2. D’Agati Biagio
3. Giammanco Rosario
4. Giuliana Sergio
5. Maggiore Marco
6. Tornatore Emanuele
Il Presidente, Maggiore Marco, alle ore 11.00 costatata la presenza del
numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Cons. Giuliana esprime la volontà di emendare il vigente regolamento per
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l’affidamento e la gestione dei beni confiscati. Pertanto propone all’esame
della commissione una bozza con gli emendamenti da lui ritenuti necessari.
Alle ore 11,10 entra il cons. D’Anna Francesco.
Su proposta del Cons. D’Anna la commissione osserva un minuto di silenzio
in onore delle vittime dello Shoah.
Alle ore 11,15 entra il cons. Chiello Giuseppina.
Il Cons. D’Agati chiede se si abbiano notizie sui progetti del pronto soccorso
sociale e sul centro antiviolenza.
Alle ore 11,30 entra il cons. Bellante Vincenzo.
Il Pres. Maggiore risponde che la Commissione potrà informarsi sullo stato
dei lavori, ma questo prescinde dalla stesura dei regolamenti.
Il Cons. Tornatore afferma che bisogna prevedere un piano di sostenibilità
anche economica per evitare che la gestione risulti fallimentare. In questo il
nostro regolamento appare carente.
E’ presente in aula in qualità di auditore il Cons. Giammarresi Giuseppe
Il Cons. Chiello chiede ai colleghi se per assegnare un bene confiscato sia
necessario che il bene stesso sia agibile.
Il Pres. Maggiore risponde che tranne in casi particolari il Bene da assegnare
debba essere agibile. Inoltre sarebbe opportuno che tra i requisiti delle
associazioni vi sia un qualche criterio che possa garantire prelazione a quelle
che svolgono il proprio operato all’interno del Comune di Bagheria, come ad
esempio l’iscrizione all’elenco degli Enti No Profit.
Il Cons. Tornatore chiede di convocare in commissione gli assessori Tripoli e
Tomasello per delucidazioni su bandi e destinazioni d’uso dei beni in
possesso del Comune di Bagheria
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Il Cons. D’Anna chiede di conoscere anche la programmazione delle passate
amministrazioni per fare luce sulla gestione pregressa.
Si apre un dibattito sulle finalità che questo regolamento debba avere.
Alle ore 11.45 esce il Cons. Amoroso
Dato che il Regolamento sul Funzionamento delle commissioni non stabilisce
con precisione a chi competa trattare il tema dei Beni Confiscati, il Presidente
ritiene opportuno ricevere il Parere del Segretario Generale.
Alle ore 12:19 esce il Cons. Giammarresi che assisteva come uditore.
Alle ore 12:30 esce il Cons. Bellante.
Il Presidente, Maggiore Marco, chiude l’odierna seduta e rinvia i lavori per
il giorno

29 del mese di Gennaio 2015 in prima convocazione alle ore

09.00 in caso di mancanza del numero legale in seconda alle ore 10.00
Dal che è stato redatto il presente verbale, che previa lettura, viene
approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Pres.della IV Commissione Cons

Stefania Granata

Marco Maggiore
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