Verbale n. 14 del

08/02/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

otto

del mese di febbraio

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.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.Finocchiaro Camillo;
5.Giammanco Rosario;
6.Giammarresi Giuseppe;
7.Ventimiglia Mariano;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Il Presidente Chiello Giuseppina apre i lavori e il consigliere Finocchiaro
chiede delucidazioni per capire se il bando dello stadio di Aspra è
davvero un bando o meno.
Vista la richiesta del consigliere Finocchiaro, il presidente procede alla
lettura del bando per verificare se si tratta di un vero e proprio bando
oppure di una metodologia diversa per la presentazione di progetti su
fondi stanziati.
Il titolo di tale documento e’ “nuova comunicazione del Coni, 8/11/2017”
e si procede alla lettura di tale documento.
Il consigliere Finocchiaro, visto l’oggetto della comunicazione, ritiene
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che si tratti di una comunicazione e non di un bando.
Insiste nella lettura di questa comunicazione, poiché non trattandosi di
un eventuale bando tutte le progettazioni a suo parere risultano vane.
Il presidente ritiene opportuno leggere l’intero documento per fare
eventuali considerazioni in merito a tale tematica.
Si procede a fare alcune copie per dare la possibilita’ ai consiglieri di
seguire la lettura.
Alle 10:05 entra il consigliere D’Agati:
Nel frattempo si legge il verbale n.5 del 16/01/2018.
Il consigliere Amoroso chiede che ad ogni seduta venga approvato il
verbale della seduta precedente in modo tale che ogni consigliere possa
ricordare più facilmente le proprie dichiarazioni.
La lettura del verbale n.5 del 16/05/2018 si ferma a metà e si procede
successivamente. Si comincia a leggere la comunicazione del Coni
sopraccitato.
Il consigliere Finocchiaro legge il bando del Coni e nota nella lettura che
quando tale documento sarà approvato dal consiglio dei Ministri solo
dopo l’approvazione del bilancio delle opere triennali del Coni. Intanto il
presidente riferisce che l’interlocuzione con gli enti esiste e che questa
comunicazione serve a mettersi in relazione con gli enti e con i loro
eventuali progetti.
Si apre un dibattito sulle affermazioni precedenti.
Alle 11.00 esce il consigliere Finocchiaro.
Si procede alla lettura del verbale n.5 del 16/1/2018, il verbale viene
approvato a maggioranza, astenuto:D’agati, poi viene approvato il
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verbale n.6 del 18/01/2018, approvato a maggioranza, astenuti:Amoroso
e D’Agati, inoltre il verbale n.7 del 19/01/2018, approvato a
maggioranza, astenuti: Amoroso e Ventimiglia.
Alle 11.10 esce Giammanco, alle 11.40 esce D’Agati.
Alle 11.45 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.della

Fricano Natala

IV° commissione
G. Chiello

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