Verbale n. 24

del 15/03/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

quindici

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. Bellante Vincenzo;
2. Chiello Giuseppina;
3. D’Agati Biagio;
4. Finocchiaro Camillo;
5.Giammanco Rosario;
6. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ventimiglia
Mariano.
La Commissione si sposta presso il Teatro Branciforti per effettuare il
sopralluogo.
Il dott.Carollo Carmelo suggerisce di prendere un tecnico per fare una
stima dei lavori da effettuare.
Si procede alla visita del Teatro, si entra dalla parte principale del
Teatro.
Si verifica uno stato di degrado dovuto ad atti vandalici.
Il responsabile Carmelo Carollo farà una relazione in merito, l’architetto
ha provveduto alla chiusura del teatro mettendo catenaccio e catena per
inibire l’accesso ai non addetti.
Egli stesso provvederà a relazionare quanto visto, provvedendo alla
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redazione di un resoconto da trasmettere al responsabile apicale,
all’ufficio manutenzione, provvedere allo sgombero dei materiali
vandalizzati per provvedere allo sgombero di materiali vandalizzanti in
modo da evitare pericoli.
Alle 10.20 entra il consigliere Giammarresi.
Il consigliere Finocchiaro considerata la visita al Teatro Branciforti e le
testimonianze riportate da una signora che abita vicino al teatro, chiede
al Presidente se può fare una nota agli uffici competenti, di far istallare
dele telecamere per sorvegliare e salvaguardare la struttura e le
persone che abitano in quella zona perché secondo lui, oltre agli atti
vandalici che si sono costatati e sono stati raccontati, secondo lui la
strada è a rischio di altre attività illecite.
Si prega, inoltre in caso venga accettata la richiesta della commissione,
bisogna

istallare

delle

telecamere

e

le

eventuali

immagini

e

registrazioni(qualora fosse possibile) vengano collegate con il comando
dei V.U. e le forze dell’ordine, a tutela dei residenti della zona.
Il

consigliere

D’agati

è

rammaricato,

come,

per

colpa

dell’amministrazione, il teatro sia completamente abbandonato e in
condizioni pessime.
La stessa commissione nel 13 novembre 2014 alle ore 10.19, aveva
fatto un sopralluogo nello stesso teatro, che se pure evidenziava
problematiche, era in uno stato accettabile di utilizzo.
Questa incuranza e menefreghismo da parte dell’assessore e del
sindaco è inaccettabile continua D’agati e si augura che al piu’ presto
torni alla normalità.
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Il consigliere Giammanco concorda con D’agati.
Alle ore 10.45 esce il consigliere Finocchiaro Camillo.
Bellante dice che personalmente userà tutti i mezzi che ha a
disposizione un consigliere per cercare di migliorare la situazione che
coinvolge sia le vie limitrofi, visto che esiste un degrado oggettivo.
Credo che sia però, inopportuno, creare una battaglia politica,essendo
che nel novembre 2014 in quel teatro nessuno ha messo in scena
alcuno spettacolo bensi’ era chiuso già dalle precedenti amministrazioni
e il degrado, visto fuori, c’era anche prima e per questo che bisogna
unire le forze per il bene della città.
Il presidente Chiello concorda con il consigliere Bellante e si attiverà
personalmente per migliorare la situazione di degrado di un luogo
culturale e di un quartiere che ha bisogno di essere rivalutato.
Il responsabile Carmelo Carollo prenderà in mano la situazione per
cercare di sistemare il teatro.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Giammanco Rosario.
Alle ore 11.10 esce il consigliere D’agati e cade il numero legale.
Alle 11.30 si chiudono i lavori.
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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