Verbale n. 36 del 26/04/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno 26 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. Cangialosi Giuseppe;
3. Chiello Giuseppina;
4. Clemente Claudia;
5. D’Agati Biagio;
6. Finocchiaro Camillo;
7. Giammanco Rosario;
8. Ventimiglia Mariano;
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere comunale
Mariano Ventimiglia.
Si aprono i lavori, alle ore 09.30.
Il presidente riprende la discussione iniziata la volta scorsa, in merito
alla pagina presente sul sito del comune di Bagheria riguardante
l’amministrazione condivisa, in particolare si prende visione del modulo
per la proposta di collaborazione per interventi di cura e rigenerazione
dei beni comuni urbani.
Il consigliere Finocchiaro chiede al presidente se ha comunicato all’
ufficio di competenza le correzioni che aveva riferito nella precedente
commissione.
Il presidente ricorda al consigliere Finocchiaro che il lavoro svolto dalla
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commissione è appena iniziato e che tutte le osservazioni che si
raccoglieranno, saranno inviate a chi di competenza non appena il
lavoro sarà concluso.
Si inizia una discussione sulle modalità di inserimento dei beni comunali.
Il consigliere Cangialosi, pensa che questo lavoro andava fatto a monte,
prima di approvare il regolamento in consiglio comunale.
Il consigliere D’Agati, vorrebbe prendere visione prima dell’elenco dei
beni redatto dal comune per eventualmente aggiungerne altri.
Il consigliere D’Agati, inoltre, riferendosi al regolamento approvato in
consiglio, ricorda il regolamento delle palestre comunali e propone di
audire le associazioni che gestiscono le palestre comunali.
Il presidente in merito ai beni condivisi, propone la stesura dell’elenco,
anche se ancora quello comunale non è stato pubblicato, al fine di
poterne confrontare il contenuto con la bozza che gli uffici stanno
predisponendo.
Il presidente procede con un brain-storming per la redazione della
proposta di catalogo da parte della commissione.
Alle ore 10.50 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
Si comincia con il proporre le piazze Bagheresi.
•

Piazza Madrice;

•

Piazza Sepolcro;

•

Piazza Butifar;

•

Piazza Vittime della Mafia;

•

Piazza Verdone;

•

Piazza Palagonia;
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•

Piazza Butera;

•

Piazza Leonardo da Vinci;

•

Piazzetta (giardino) Cutò;

•

Piazzetta Doglio;

•

Piazza Cavour;

Alle ore 11.05 esce il consigliere D’Agati Biagio.
Alle ore 11.10 esce il consigliere Clemente e cade il numero legale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Ventimiglia Mariano

commissione
Giuseppina Chiello

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