Verbale n. 23

del 13/03/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

tredici

del mese di marzo

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.Giammanco Rosario;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori alle ore 10.30 in seconda convocazione, sono presenti
i signori consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2..Bellamte Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario;
7.Ventimiglia Mariano.
Il presidente apre i lavori facendo 2 comunicazioni ai consiglieri: la prima
che è arrivata il 2/3/2018 a firma della dirigente scolastica Tiziana Dino
una nota che invita la commissione all’accoglienza delle delegazioni
straniere provenienti dalla Danimarca, Spagna, Ungheria e Turchia del
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progetto Erasmus Plus dal titolo “Future Green Generation”.
Si comunica altresì che è pervenuta in commissione una nota di risposta
prot.17832 del 8/3/2018 a firma del Segretario Generale dott.Alessi
Eugenio in merito al sollecito della documentazione richiesta.
Il Segretario Generale Comunica in questa nota che girera’ tale richiesta
al geometra Palumbo Sergio.
Amoroso chiede come mai nelle altre richieste fatte da noi il segretario
generale non abbia mai sollecitato gli uffici a farci pervenire questa
documentazione. E’ impensabile che il sottoscritto (Amoroso) a seguito
della convocazione del responsabile in data 23/6/2017 per venire a
relazionarci oltre a diverse problematiche in discussione della
commissione, come lo stato d’uso dell’ascensore di Palazzo Butera, a
tutt’oggi dopo 8 mesi circa non è pervenuta nessuna documentazione in
merito nonostante il sottoscritto (Amoroso) abbia numerose volte
sollevato la problematica in commissione.
Amoroso si augura che dopo numerosi solleciti finalmente questa
documentazione possa pervenire in commissione per lo studio e
risolvere una volta per tutte il problema dell’ascensore di Palazzo Butera
e permettere a chi ha disabilità gravi di accedere nei locali di Palazzo
Butera e fara’ di tutto e dara’ il massimo impegno affinchè questo suo
obiettivo venga raggiunto nel piu’ breve tempo possibile.
D’agati si associa alla dichiarazione di Amoroso.
Amoroso chiede al presidente di valutare la possibilita’ di convocare la
commissione

non piu’ alle 9.30 ma alle 9.00 in quanto ritiene che

convocare mezz’ora prima possa essere più fruttuoso per i lavori di
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commissione.
Il consigliere Finocchiaro concorda con il consigliere Amoroso per
quanto riguarda la convocazione sempre che il presidente lo ritenga
opportuno considerando la presenza di tutti i componenti della
commissione.
Il consigliere Giammanco non concorda con la proposta del consigliere
Amoroso e si riserva di discutere tale argomentazione quando tutti i
componenti saranno presenti e potranno dare la loro opinione in
merito.Il presidente ricorda ai componenti della commissione che la
scelta di convocare alle 9.30 e non più alle 9.00 come si faceva all’inizio
deriva dal fatto che i consiglieri preferivano quell’orario per poter aprire
in prima convocazione e non fare slittare i lavori in seconda
convocazione.
Se la commissione dovesse

avere

tale

esigenze

il

presidente

modificherà gli orari di convocazione in funzione delle esigenze dei
consiglieri in modo da far partecipare tutti attivamente.
Alle 11.30 escono i consiglieri Finocchiaro e Giammanco.
Il presidente comunica che giovedì 15 marzo come da accordi pregressi
con i componenti della commissione si procederà al sopralluogo del
Teatro Branciforti-Butera insieme al responsabile dott. Carollo Carmelo.
Dopo il sopralluogo il responsabile dott. Carollo redigerà una relazione
da inviare agli uffici preposti per comunicare la situazione del teatro e
capire quali sono le soluzioni che si vogliono attuare.
Il Presidente chiederà a Carmelo Carollo una copia di tale relazione.
Il presidente per mettersi in pari con l’approvazione dei verbali procede
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alla lettura del verbale n.22 del 08/3/2018.
Il verbale viene approvato a maggioranza tutti favorevoli, tranne
Amoroso e Ventimiglia.
Si procede alla lettura dell’art.11 del regolamento sulle palestre
comunali dal titolo “consegna delle chiavi e responsabilità”.
Si procede alla lettura di tale articolo in quanto nella precedente seduta
non si era approfondito l’argomento.
Nasce una discussione in merito e si conclude non facendo modifiche
all’articolo.
Si procede alla lettura dell’art.12 che sarà approfondito durante la
prossima seduta utile.
Si chiude alle 12.15.
.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 del D.lgs.39/93
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