Verbale n. 50 del 21/6/2018 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di GIUGNO, presso la
sede comunale di Corso 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.Giammarresi Giuseppe
7.Cangialosi Giuseppe(sostituto)
8.Clemente Claudia(sostituto)
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente
comunale Fricano Natala.
Alle 9.50 entra il consigliere Tornatore.
Si iniziano i lavori con il consigliere Tornatore che chiede che la
commissione effettui un sopralluogo presso il Teatro Branciforti e
qualora venisse fuori una situazione di abbandono e degrado
questa commissione dovrà fare segnalazione all’ente preposto per
la tutela e la sicurezza dei beni culturali e quindi alla
sovrintendenza B.B.C.C.A.A. di Palermo.
In quanto l’immobile è un bene culturale sottoposto a vincolo.
Si chiede copia del verbale della seduta in cui è stato effettuato il
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sopralluogo e in cui è stato audito l’assessore comunale di
competenza.
Alle 10.15 esce il consigliere Cangialosi Giuseppe.
Il presidente risponde al consigliere Tornatore che durante il
periodo della sua assenza in commissione, la commissione si è
recata presso il Teatro Branciforti per effettuare il sopralluogo.
Insieme ai consiglieri comunali della IV commissione hanno
verificato lo stato dei luoghi anche il responsabile del servizio
dott.Carmelo Carollo che si è attivato a realizzare una relazione in
merito allo stato dei luoghi da inviare agli uffici competenti.
Il consigliere Finocchiaro concorda con tutto cio’ detto dal
consigliere Tornatore e poi esce alle ore 10.30.
Il presidente in merito alla richiesta del consigliere Tornatore
verifichera’ in quale data l’assessore R.Aiello fosse stata
convocata per delucidare in merito al situazione del Teatro
Branciforti e all’attuale programmazione dell’amministrazione.
Il presidente verifica che l’audizione dell’assessore R. Aiello è stata
effettuata in data antecedente al sopralluogo fatto dalla IV
Commissione pertanto per avere delucidazioni in merito alla
gestione dello stato dei luoghi del teatro, il presidente concorda
con i consiglieri di audire l’assessore R. Aiello su tale tematica , la
data di audizione sarà concordata con l’assessore alla prossima
seduta utile.
Il presidente comunica che giovedì 28 mattina alle 9.30 saranno
auditi i componenti del CDA, della società partecipata del Comune
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di Bagheria(AMB) pertanto il presidente inviera’ una pec ai
componenti della societa’ partecipata , inoltre il presidente martedì
26 alle ore 18.00 convochera’ l’assessore Baiamonte G per
relazionare in merito ala relazione del regolamento dell’area di
sgambamento animali.
Il presidente vista questa comunicazione approfitta per chiedere se
per i mesi estivi è possibile convocare una volta a settimana, il
pomeriggio.
E pertanto propone il martedì alle ore 18.
I consiglieri presenti concordano con la proposta del presidente e
pertanto per la prossima settima, la commissione verrà convocata
martedì alle ore 18 e giovedì alle ore 9.30.
Si legge il verbale n.49 del 19/6/2018 e viene approvato a
maggioranza.
Alle 10.40 esce Clemente Claudia,alle 10.45 esce D’agati
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°

Fricano Natala

commissione
Chiello Giuseppina

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