Verbale n. 33 del 16/04/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile presso i locali
di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Giammanco Rosario;
6.Giammarresi Giuseppe;
7.Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Giammarresi Giuseppe.
Si aprono i lavori e il presidente Chiello Giuseppina legge una nota del
presidente del consiglio avente ad oggetto:”Attivazione di una pagina
Facebook dedicata al consiglio comunale per garantire le dirette
streaming delle sedute delle commissioni consiliari”.
Il consigliere Amoroso interviene dicendo: dopo continui e ripetuti
solleciti, il presidente presenta questa nota con n.272127 del 16/4/2018,
solo dopo 4 anni e si augura che tale iniziativa non resti lettera morta.
Il consigliere D’Agati si associa al consigliere Amoroso e gli fa piacere
che dopo i continui solleciti da parte delle opposizioni, si intraveda una
strada e si rammarica che ci siano voluti 4 anni per una cosa cosi’
semplice,
Il presidente Chiello prende atto della nota presidenziale e lo ringrazia in
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quanto ha ottemperato alle richieste fatte da questa presidenza e di
quelli della seconda commissione. Fa piacere al Presidente Chiello che
si vada avanti su questa tematica, in quanto rappresenta un punto
programmatico del M5S. Il consigliere D’Agati ringrazia il pronto sollecito
dei presidenti, subito dopo l’insediamento della seconda e della quarta
commissione e spera che questo loro intervento possa definitivamente
risolvere il problema.
Si procede alla lettura del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione e gestione condivisa di
immobili e spazi pubblici,
Articolo 9 “azioni e interventi di cura,rigenerazione e gestione condivisa
di immobili e spazi pubblici.
Si continua con la lettura del capo IV “Forme di sostegno” , Art.10
“Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno”, art.11
“Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali “, art.12
“Agevolazione , art.13 “Materiale di consumo e dispositivi di protezione
individuale “, art.14 “Formazione “, art.15 “Autofinanziamento”.
Si continua con la lettura del capo V “Comunicazione, trasparenza e
valutazione”,

art.16”

comunicazioni

di

interesse

generale”,

art.17”misurazione e valutazione delle attivita’ di collaborazione”.
Si legge il capo VI ”responsabilita’ e vigilanza”, art.18 ”formazione per
prevenire i rischi”, art.19 ”riparto delle responsabilita’”, art.20 “tentativo di
conciliazione”.
Si continua con la lettura VII “disposizioni finali e transitorie”,
art.21”clausole

interpretative”,

art.22
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“entrata

in

vigore

e

sperimentazione”, art.23 “comunicazione on line dell’amministrazione
condivisa”, art.24”disposizioni transitorie”.
Si apre una discussione in merito a tale regolamento.
Il consigliere Amoroso ritiene che debba essere presente insieme al
regolamento anche il catalogo dei Beni Comuni.
Si ritiene di continuare la discussione alla prossima seduta.
Si chiudono i lavori alle ore 19.00.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Giammarresi Giuseppe

commissione
Giuseppina Chiello

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