Verbale n. 11 del

30/01/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

trenta

del mese di gennaio

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.D’Agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario;
7. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario la dipendente comunale Fricano
Natala.
Il presidente comunica ai consiglieri che come da accordi durante la
seduta di commissione del 25/01/2018 sta procedendo alla richiesta di
copia dei documenti analizzati ai LLPP insieme all’arch. Lidia Cuffaro
che ha fatto una sintesi della documentazione inerente il progetto sullo
stadio comunale in attesa dell’arrivo di questi documenti il presidente
propone di fare un lavoro analogo con la documentazione che riguarda
lo stadio di Aspra.
D’agati ritiene che sia utile e funzionale procedere all’analisi della
documentazione inerente al progetto, in seguito fare una conferenza
stampa

per

dare

massima

informazione
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alla

cittadinanza

e

susseguentemente dedicarsi al progetto riguardante lo stadio di Aspra e
ripetere l’iter predentemente espresso anche per questa situazione.
Il consigliere Giammanco condivide tutto quanto detto dal consigliere
D’agati.
Il consigliere Bellante non condivide la posizione del consigliere D’agati,
perche’ pensa che la commissione puo’ occuparsi in attesa dei
documenti ai lavori pubblici anche di Aspra.
Si apre una discussione sulla situazione dei posti per disabili.
Finocchiaro chiede se si puo’ andare ai lavori pubblici per vedere il
progetto dello stadio di Aspra manifestando la priorità dello stadio di
Bagheria e richiede al presidente la copia del bando. Il presidente ha
chiesto all’ufficio progettazione il bando come richiesto dal consigliere
Finocchiaro.
Cio’ nonostante se giovedi’ non avremo i documenti richiesti per lo
stadio di Bagheria, al consigliere Finocchiaro sembra opportuno andare
a visionare il progetto di Aspra e in tal modo avere confronto con il
responsabile relativo al bando.
Il presidente in merito a quanto ha dichiarato riferisce ai consiglieri che
verifichera’ se i documenti relativi allo stadio comunale saranno presenti
giovedì mattina per essere consultati e in caso contrario inviterà la
commissione a riunirsi ai lavori pubblici per consultare i documenti
riguardanti lo stadio di Aspra.
Il presidente comunica altresì che martedì mattina salvo disposizioni
diverse la commissione si rechera’ al teatro Branciforti per effettuare il
sopralluogo.
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Il consigliere Finocchiaro chiede al presidente se in passato sono stati
effettuati i lavori per il teatro Branciforti.
Il presidente risponde al consigliere Finocchiaro che da sua conoscenza
non sono stati effettuati lavori di manutenzione o ristrutturazione al
teatro Branciforti.
Il presidente prende atto della decisione a maggioranza dei consiglieri di
voler chiedere i lavori per poter partecipare al funerale della sorella della
collega consigliera Valentina Scardina.
Alle 10.50 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
G. Chiello

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

