Verbale n. 25 del 20/03/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti 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.Chiello Giuseppina;
3.Finocchiaro Camillo;
4.Ventimiglia Mariano.
Si apre in seconda convocazione alle ore 10.30 con i seguenti
consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3. Chiello Giuseppina;
4.D’agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario;
7.Giammarresi Giuseppe;
8.Ventimiglia Mariano;
Assume la funzione di segretario verbalizzante Ventimiglia Mariano.
Il presidente ricorda ai componenti che giovedì 22 marzo la
commissione è stata invitata all’incontro con la scuola Buttitta, in seno al
Progetto Erasmus plus.
I Consiglieri pertanto durante i lavori di commissione, dopo aver
cominciato i lavori si recheranno in sala BORREMANS per questo
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evento e poi torneranno a continuare i lavori all’ordine del giorno.
Alle 10.45 esce il consigliere Finocchiaro.
Il presidente procede alla lettura del Regolamento per le palestre
comunali.
Si procede alla lettura dell’art.10 “potere d’uso dell’amministrazione
comunale”.
Il consigliere Amoroso prima di iniziare la lettura del regolamento sulle
palestre comunali chiede al presidente di verificare la presenza della
segreteria.
La segreteria, infatti, dovrebbe comunicare al presidente le sue
assenze.
Il consigliere Amoroso, prima di iniziare la lettura del regolamento sulle
palestre comunali chiede al presidente di verificare, la presenza della
segretaria.
La segretaria, infatti, si e’ assentata per malattia riferisce la presidente.
Il consigliere Amoroso, visto che da 4 mesi chiedeva il sopralluogo al
teatro Branciforti e il presidente per motivi organizzativi ha programmato
in un giorno dove lui era assente chiede al presidente un resoconto del
sopralluogo, o in alternativa una lettura della bozza del verbale della
seduta durante la quale si è effettuato il sopralluogo.
Inoltre, nella sedute precedenti il consigliere Amoroso aveva chiesto al
presidente di avere copia del verbale della precedente visita al teatro
Branciforti.
Il presidente trova il verbale richiesto dal consigliere Amoroso e gliene
fornisce una copia,
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Il consigliere Amoroso chiede, altresì, di averecopia del verbale
dell’audizione dell’assessore Rosanna Balistreri in merito al teatro
Branciforti.
Il presidente relaziona in merito al sopralluogo, spiegando la situazione
attuale del teatro Branciforti.
Chiede il consigliere Amoroso se sono state effettuate foto dei locali.
Il presidente risponde che non ha effettuato foto.
Il consigliere Amoroso riferisce in commissione che da alcuni post si
evidenzia che tra i progetti vincitori da realizzare da parte del M5 Stelle
con il 30% dei soldi accantonati la riqualificazione del teatro Branciforti.
Il consigliere Amoroso chiede altresì, di convocare l’assessore Romina
Aiello per relazionare in merito.
Il presidente Chiello risponde che tra i progetti vincitori risulta la
riqualificazione del teatro Branciforti.
Sulla realizzazione non ha certezza.
Il consigliere Amoroso chiede se il presidente intende convocare
l’assessore Aiello per relazionare in merito.
Il presidente risponde che l’assessore Aiello è stata già in commissione
per relazionare sulle intenzioni dell’amministrazione in merito al teatro
Branciforti.
Il presidente verifica le sue dichiarazioni dal verbale del 11 Gennaio
2018 dove l’assessore risponde al consigliere Amoroso che al Teatro
Branciforti non ci sono grossi danni strutturali rispetto al sopralluogo, ci
sono stati atti vandalici.
L’assessore comunica ,inoltre, che è in previsione la realizzazione di
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una manifestazione all’intesa per affidare il teatro e ristrutturarlo .
Il consigliere Amoroso chiede nuovamente se è possibile rendere fruibile
l’entrata secondaria di Palazzo Butera .
Chiede all’amministrazione se ci sono dei fondi per finanziare un
progetto per l’apertura dell’entrata secondaria di palazzo Butera.
Il consigliere Amoroso aveva sollevato il problema già tempo addietro.
Si procede alla lettura del Regolamento delle Palestre Comunali.
Alle 11.50 esce il consigliere Giammanco Rosario.
Si leggono gli articoli 10. 11 e nasce una discussione in merito.
Si passa all’articolo 12, da dove si evince che l’amministrazione potrà
revocare l’assegnazione dello spazio in base ad alcune situazioni
elencate nel Regolamento.
Alle ore 12.00 esce il consigliere D’agati Biagio.
Si passa all’articolo 13, si apre una discussione in merito ai gruppi
spontanei.
Si passa all’articolo 14, si apre una discussione in merito alla
presentazione delle istanze.
Si chiudono i lavori alle ore 12,20.
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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