Verbale IV^ Commissione n. 28del 21/04/2016

L’anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di Aprile, presso la sede
Comunale di Palazzo Butera sito sul Corso Butera, si è riunita la IV
Commissione Consiliare:

Attività Culturali, Sociali, Educative ed

Assistenziali. Congiunta con la terza commissione .
Alle ore 09:00 in prima convocazione risultano presenti i Sigg.
Consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3. Cangialosi Giuseppe;
4. Chiello Giuseppina;
5. D’Agati Biagio;
6. Giammanco Rosario;
7. Ventimiglia Mariano;
Alle ore 09:00 in prima convocazione risultano assenti i Sigg.
Consiglieri : D’Anna Francesco, Maggiore Marco.
constata la presenza del numero legale si apre la seduta in prima
convocazione alle ore 09:00.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’impiegata
comunale sig.ra Granata Stefania nominata segretaria della IV comm.
cons..
All’ Ordine del Giorno:
•

Comunicazioni del Presidente

•

Lettura, approvazione: Regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali del comune di Bagheria.
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•

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

•

Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione.

•

Vari ed eventuali.

Il presidente Chiello Giuseppina comunica, ufficialmente ai
presenti consiglieri di avere contattato l’assessore Romina Aiello per
quanto riguarda il sopralluogo a Villa Cattolica dove è stata richiesta
la sua presenza tramite lettera di invito per il 5 Maggio 2016 alle ore
09:00. L’assessore Romina Aiello ha risposto positivamente e
parteciperà al sopralluogo .
Il cons. Amoroso Paolo ci tiene a sottolineare al Presidente Chiello
che a suo avviso occorre a fare una nota scritta di sollecito per quanto
riguarda l’uso dei beni confiscati alla mafia da adibire ad emergenza
abitativa. Tale argomento è stato trattato durante l’audizione del 04
Febbraio 2016, quando era presente l’assessore alle Politiche Sociali
Maria Puleo. Il consigliere Amoroso in quella sede chiedeva
all’assessore come procedevano i lavori di assegnazioni dei beni
immobili confiscati alla mafia, viste le esigenze di alcune famiglie
bagheresi indigenti che, avendo ricevuto lo sfratto, si trovano in uno
stato prioritario e urgente, e che addirittura alcuni sono costretti a
dormire in macchina .
Il consigliere Amoroso non comprende il motivo del ritardo in merito
all’assegnazione di questi beni immobili e torna a riformulare la stessa
domanda tramite una nota di reitera con sollecito, scritta dal
presidente Chiello, e tiene a volere una copia della nota.
Gia da tempo il Sindaco aveva comunicato in consiglio comunale
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l’intenzione di utilizzare questi immobili confiscati alla mafia per aiutare
queste famiglie disagiate.
A tutt’oggi , così come ha comunicato l’assessore Maria Puleo in
audizione in questa commissione , nella quale si impegnava, che nel
giro di poco tempo ci avrebbe inviato una bozza di regolamento per
poterlo studiare in questa commissione, non è arrivato nulla..
Il presidente Chiello si impegna a contattare l’assessore Maria Puleo
in merito alla richiesta del consigliere Amoroso Paolo.
Il presidente Chiello informa i componenti che ad oggi non ha
ricevuto alcuna comunicazione in merito al regolamento
Alle ore 10:00 esce dalla riunione il cons. Chiello Giuseppina
Prende a presiedere il cons. Amoroso Paolo.
I presidente f.f. Amoroso da una breve lettura del regolamento agli
impianti sportivi e rimanda allo studio approfondito durante le prossime
sedute, in modo da approfondire singolarmente ogni articolo.
Alle ore 10:10

si chiudono i lavori di questa commissione consiliare

e si aggiornano a martedì 26 Aprile 2016 alle ore 9:30 in prima
convocazione, se manca il numero legale la stessa seduta viene
rinviata in seconda convocazione alle ore 10:30 con il seguente l’ordine
del giorno:
•

Studio del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti
sportivi comunali del Comune di Bagheria.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
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Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della IV^ Comm. Cons.

La sig.Granata Stefania

Cons. Chiello Giuseppina

Il Presidente f. f. della IV^ Comm. Cons.
Cons. Amoroso Paolo
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