Verbale n. 31 del 12/04/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici 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 comincia in seconda convocazione alle ore 10.30 e sono
presenti i seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’agati Biagio;
5.Giammanco Rosario;
6.Giammarresi Giuseppe.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, alle ore 10.35 ed entra in commissione l’assessore
Puleo Maria, assessore alle Politiche Sociali del comune di Bagheria,
che e’ stata audita dalla IV Commissione. Il presidente apre i lavori
ringraziando l’assessore Puleo Maria per la sua presenza in modo da
poter

relazionare

con

la

commissione

sul

Regolamento

di

amministrazione condivisa.
L’assessore comincia a spiegare ai consiglieri come i cittadini attivi
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possono adoperarsi per collaborare con l’amministrazione per la cura –
gestione

e

rigenerazione

di spazi pubblici attraverso Patti di

collaborazione.
L’assessore evidenzia come questo regolamento sia stato preso a
modello di quello del comune di Bologna.
Si procede alla lettura del Regolamento soffermandosi soprattutto sul
principio di sussidarietà orizzontale che rappresenta la collaborazione
tra cittadini e amministrazione e che il cittadino non si sostituisce
all’amministrazione ma si trovano entrambi sullo stesso piano.
Ci si sofferma sul Patto di Collaborazione che può essere complesso o
ordinario a seconda degli spazi che si vogliono risistemare l, riqualificare
e rendere fruibili.
Questo regolamento ha come obbiettivo quello della vivibilità della città.
Il Regolamento è stato redatto con la collaborazione Casa del
Volontariato.
Si evidenzia inoltre che avrà un ruolo importante il sito Web del comune
nel

quale

verrà

realizzata

un’area

dedicata

all’Amministrazione

condivisa dove verrà inserito il catalogo degli immobili e spazi che
l’amministrazione mette a disposizione.
Il cittadino potrà visitare l’area del sito web e quindi chiedere spiegazioni
in merito.
Ci si sofferma sulla gestione dei Beni Confiscati alla mafia in quanto il
consigliere Amoroso chiede se anche tali beni potranno essere inseriti
nel catalogo, l’assessore Puleo risponde che in base a tale regolamento
dovrà anche essere modificato il regolamento sui beni confiscati per
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inserire i Patti di Collaborazione.
Il consigliere D’Agati ritiene che il regolamento sui beni confiscati sia
complesso e che va adeguato in base al tipo di bene preso in
considerazione.
L’assessore Puleo sostiene che nei Patti di collaborazione, il bene dovrà
essere utilizzato da tutta la cittadinanza.
Il consigliere D’Agati chiede nuovamente se i beni confiscati alla mafia
saranno inseriti in questo regolamento solo per avere utilità sociale .
L’assessore Puleo risponde che nel catalogo verranno inseriti solo i beni
che si prestano.
Per esempio a Misilmeri dove hanno gia’ adottato questo regolamento
alcuni beni confiscati sono andati in amministrazione condivisa.
Sarebbe bello che anche le scuole si attivassero per fare Patti di
Collaborazione insieme ad altri enti o privati.
L’Assessore Puleo consiglia ai consiglieri di visitare il sito del comune di
Bologna su amministrazione condivisa in modo da poter comprendere
come funzionerà anche a Bagheria.
Il consigliere Amoroso chiede all’assessore di fare un esempio di un
bene confiscato alla mafia che fa parte del catalogo e su come possa
essere utilizzato.
L’assessore Puleo risponde che ci possono essere diversi modalità di
Patti di collaborazione.
Il consigliere Giammanco Rosario esce alle ore 11.15.
Si riprende a leggere il Regolamento alle ore 11.16 esce D’agati, cade il
numero legale e si chiudono i lavori.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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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