Verbale n. 3

del

11.01.2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di gennaio presso i
locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in

prima

convocazione alle ore 9.30 con i seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo
6.Giammanco Rosario;
7. Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori con un intervento del consigliere Amoroso in merito al
fatto che la segretaria di commissione Fricano Natala fa notare il cattivo
funzionamento del PC. La stessa problematica si è riscontrata in questa
commissione anche con la passata segreteria. Il Consigliere Amoroso
chiede di fare una nota al CED per avere un computer più efficiente. Il
Consigliere Amoroso ringrazia la segretaria per la considerazione fatta
in commissione.
Il Presidente risponde al consigliere Amoroso che questo computer è
stato piu’ volte in assistenza ed è stato richiesto un computer piu’
efficiente. Nonostante le riparazioni il problema sussiste e sarà cura del
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presidente fare nota al CED per avere un computer piu’ efficiente.
Il presidente comunica alla commissione che oggi e’ all’ordine del
giorno, l’audizione dell’assessore Aiello Romina.
L’audizione era prevista alle 9.30 ma l’assessore ha comunicato
attraverso una telefonata al presidente che arrivera’ in ritardo quindi il
presidente procede con i lavori di commissione in attesa dell’arrivo
dell’assessore.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Giammarresi.
Il Presidente legge una nota che è stata inviata a tutti i consiglieri
comunali con il seguente oggetto:convocazione consiglio straordinario
ed urgente.
Il consigliere Amoroso chiede di andare a visionare il teatro di Palazzo
Butera.
Il presidente risponde che tale visita è stata rinviata perché alcuni
ritenevano fosse importante fare un sopralluogo con un tecnico.
Il presidente si riserva di verificare che il tecnico che conosce lo stato
dell’arte attuale e precedente di tale immobile in modo da convocarlo
per effettuare il sopralluogo.
Il consigliere Amoroso dice di fare un sopralluogo al teatro Branciforti.
Il consigliere Amoroso interviene chiedendo un sopralluogo agli asili
nido comunali, sollecita pertanto il presidente e si augura che venga
svolto il più breve tempo possibile.
Il consigliere D’Agati chiede al presidente di fare una nota per chiedere
spiegazioni in merito al fatto che ci sono molte scuole senza
riscaldamenti ed attivarsi per quanto di nostra competenza per la
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risoluzione del problema.
Alle 10:45 escono Finocchiaro e Giammanco, alle 10:55 esce D’agati.
Si procede alla sistemazione del verbale n.105 del 6/12/2017,
L’assessore Romina Aiello entra alle ore 10:50.
Il consigliere Bellante è rammaricato dal fatto che quasi ogni volta che si
convoca un assessore in commissione parte dei consiglieri ma
soprattutto i proponenti non sono presenti, per questo si scusa con
l’assessore e chiede al presidente di sincerarsi nelle prossime volte che
ci siano reali interessi o meno per l’argomento da trattare.
Il presidente ringrazia il consigliere Bellante della riflessione e
condividendo il suo pensiero fara’ il possibile per attuare la sua
proposta.
Il consigliere Amoroso condivide il pensiero del consigliere Bellante e
voleva ricordare che l’assessore non era convocata alle 11.00 bensi’
prima, ognuno si assume la propria responsabilità sulla presenza o no e
spera dalla prossima volta che ci possa essere la massima condivisione
di tutti i componenti.
Il presidente ricorda che l’assessore Aiello Romina è stata convocata
per relazionare sul museo delle Scienze.
L’Assessore riferisce che l’Associazione assegnataria aveva presentato
tale progetto in un altro Comune, ma non era potuto andare in porto. Gli
stessi hanno contatto l’amministrazione bagherese in seguito.
L’assessore riferisce che è stato accolta tale proposta. L’assessore
comunica che sarà interessato il piano terra di Palazzo Butera. E’ stata
fatta una convenzione per l’affidamento dei locali quest’anno, e
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successivamente la consegna delle chiavi nel 2017 prima dell’estate. Gli
assegnatari hanno sistemato con lavori di tinteggiatura, hanno investito
sull’impianto di allarme, perché tale palazzo è vittima di atti vandalici.
Il presidente concorda con l’assessore un sopralluogo al museo delle
scienze.
L’assessore fa una descrizione del museo delle Scienze e fara’ avere
una descrizione anche ai consiglieri.
Il consigliere Amoroso chiede se le attività sono a pagamento,
l’assessore risponde dicendo che le attività sono gratuite, invece le
attività extrascolastiche sono a pagamento.
Amoroso dice che per il vantaggio economico dovrebbe essere gratuito,
l’assessore risponde dicendo che: già abbiamo difficoltà a pagare i
dipendenti comunali, lo Stato non lo permette. Amoroso chiede quanti
anni sarà la convenzione e l’assessore Aiello risponde che è 5 anni
rinnovabile.
Interviene il consigliere Giammarresi e dice che Palermo è capitale della
cultura,

e

auspicabile.

l’interlocuzione
Risponde

con

l’assessore

l’assessore

Aiello

Cusimano

dicendo

che

sarebbe
c’è

già

un’interlocuzione.
Amoroso interviene ancora per i lavori del teatro Branciforti.
Romina Aiello risponde ad Amoroso dicendo che non ci sono grossi
danni strutturali rispetto all’ultimo sopralluogo, ci sono stati solo atti
vandalici. L’Assessore Aiello comunica che è in previsione la
realizzazione di una manifestazione d’interesse per affidare il teatro e
ristrutturarlo.
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Alle ore 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°

Fricano Natala

commissione
G. Chiello

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

