Verbale n. 40 del 10/04/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci 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.Amoroso Paolo;
2. Finocchiaro Camillo;
3.Giammanco Rosario;
4.Giammarresi Giuseppe;
5. Ventimiglia Mariano
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, il presidente f.f. Amoroso Paolo chiede alla segretaria
di controllare l’ordine del giorno odierno.
La segretaria controllando la convocazione odierna si evince che al
primo punto dell’ODG è previsto :studio per emanazione parere
proposta

deliberativa

avente

per

oggetto:regolamento

sulla

collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione ecc.., secondo Amoroso
(presidente f.f) il primo punto all’ODG è stato già trattato, appena la
presidente Chiello arriverà in commissione deluciderà meglio il lavoro da
svolgere, sostiene il consigliere Amoroso.
Entra alle 9.50 il consigliere Chiello ed assume la funzione di
presidente.
Alle 9.55 entra il consigliere Bellante Vincenzo, alle ore 10.00 entra il
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consigliere D’Agati Biagio.
Il presidente ringrazia il consigliere Amoroso per aver condotto i lavori
fino al suo arrivo.
Il presidente specifica che c’è stato un refuso sui temi in ordine del
giorno per la convocazione e che si procederà con la redazione del
catalogo per la gestione dei beni comuni, in modo da supportare
l’amministrazione in questo senso.
Ci sono delle idee discordanti su come procedere con la redazione del
catalogo.
Nasce una discussione in base a come procedere con i lavori sulla
redazione del catalogo dei beni condivisi. Ventimiglia ricorda che si sta
procedendo

a

redigere

un

elenco

parallelo

a

quello

che

l’amministrazione sta redigendo.
Il consigliere D’Agati chiede se ci sono già richieste per la gestione dei
beni. Il consigliere Finocchiaro chiede invece se si può contattare il
geometra Lisuzzo Onofrio che è il responsabile. Inoltre, il consigliere
Amoroso chiede se è possibile avere informazioni su Villa Cattolica
relativi agli orari che ad oggi si effettuano per la visita del museo
Guttuso e se vi sono delle problematiche relative all’apertura del museo.
Alle 10.50 esce Finocchiaro, alle 11.00 esce Giammanco.
Bellante chiede al Presidente alla commissione tutte le informazioni
necessarie per quanto riguarda i bandi partiti questa settimana dei
cantieri di lavoro e contestualmente capire se c’è la modulistica per fare
la domanda.
Giorno

15/5/2018

dopo

i

lavori
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di

commissione,

i

consiglieri

parteciperanno a un incontro in Sala Borremans di Palazzo Butera con
una delegazione bulgara a seguito dell’invito ufficiale del presidente del
consiglio.
Alle 11.40 esce D’Agati.
Si procede alla lettura del verbale n.30 del 10/4/2018, approvato a
maggioranza dai presenti, astenuto:Amoroso.
Alle 12.00 si chiudono i lavori.
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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