Verbale n. 29

del

05/04/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile presso i
locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Bellante Vincenzo;
2.Chiello Giuseppina;
3.Giammanco Rosario;
Si apre in seconda convocazione e sono presenti i seguenti
consiglieri:
1.Bellante Vincenzo;
2.Chiello Giuseppina;
3.D’Agati Biagio;
4.Giammanco Rosario;
5.Giammarresi Giuseppe.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, alle 10:30, entra il dott. B. Di Matteo, il presidente apre
i lavori ringraziando il dott. Di Matteo per essere presente oggi in
commissione in modo da dare il suo contributo tecnico per la redazione
del Regolamento sulle palestre comunali.
Il presidente comunica ai consiglieri che ha dato copia di tale
regolamento a B. Di Matteo, che ha studiato la bozza del regolamento
sulle palestre comunali per collaborare con gli uffici.
Il dott. Di Matteo ringrazia il presidente dell’invito, e dichiara che ha
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guardato il regolamento.
Bartolo Di Matteo dichiara che si può usufruire di questi beni comunali e
che non ci sono norme specifiche.
Si comincia a leggere il Regolamento, e B. Di Matteo afferma che
bisogna aggiungere la palestra K. Wojtyla inoltre evidenzia che nel
regolamento va inserita la dicitura per “attività extrascolastiche” .
Sull’articolo 2 nulla da eccepire.
Art.3 nulla da eccepire.
Art.4 nasce una discussione sull’uso temporaneo delle palestre.
Si fa una differenza tra l’uso a lungo termine e l’uso a breve termine e si
fanno delle proposte sulla presentazione delle domande.
Il consigliere D’Agati consiglia di ascoltare le Associazioni del territorio
per capire quando è meglio fare la presentazione delle domande.
Nasce una discussione sui criteri di priorità.
Il consigliere Bellante vuole chiarimenti sulla priorità alle categorie
protette.
Anche il consigliere Giammarresi concorda con Bellante.
Anche il consigliere D’Agati concorda.
L’art.6 nulla da eccepire.
L’art. 7 nulla da eccepire.
Nasce una discussione su questa tematica che risulta essere di tipo
politico.
Alle 11.50 esce D’Agati, cade il numero legale e si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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