Verbale n. 58 del 24/07/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

ventiquattro

del mese di luglio

presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario;
7.Giammarresi Giuseppe;
8.Tornatore Emanuele.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Bellante Vincenzo.
Si aprono i lavori con il presidente che ringrazia il Tenente Salvatore
Pilato per la presenza in commissione per essere audito in merito alla
situazione del teatro Branciforti.
Il consigliere Finocchiaro chiarisce che l’assessore R.Aiello sostiene che
ogni qualvolta ci siano state segnalazioni di atti di vandalismo al teatro
Branciforti è stata sempre avvisata la P.M. che è intervenuta sempre.
Il consigliere Finocchiaro chiede se gli interventi della P.M sono stati
Verbalizzate per iscritto oppure no.
Chiede, inoltre, se è compito della P.M. fare segnalazioni alla
sovrintendenza in merito a tale tematica.
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Il tenente Pilato risponde che il teatro Branciforti fa parte del patrimonio
a tutela del Comune.
La P.M. ha il ruolo di vigilare ed è sempre stata chiamata quando gli atti
sono stati perpetrati .
Il tenente Pilato dichiara che la P.M. non ha mai trovato in flagranza i
giovani che si pensa abbiamo fatto questi atti vandalici.
Alcuni cittadini hanno fatto segnalazione di questi atti vandalici.
Il tenente Pilato chiarisce che durante uno di questi interventi, è stato
saldato il cancello per evitare gli atti vandalici.
Inoltre, il tenente Pilato ci tiene a sottolineare che il dip.comunale
Carmelo Carollo aveva chiesto di fare un sopralluogo congiunto per
chiudere il teatro, ma lui ha ritenuto opportuno non farlo perché devono
farlo gli uffici e non la P.M.
Il consigliere D’Agati chiede quante segnalazioni ci sono state.
Il tenente Pilato risponde che sono state circa 3.
Quando la P.M. ha fatto sopralluogo e ha verificato lo stato dei luoghi, il
teatro è stato chiuso.
Il consigliere D’Agati chiede di chi deve è la competenza per segnalare
alla sovrintendenza.
Il tenente Pilato risponde che l’amministrazione deve vigilare e quindi
non c’e’ motivo di segnalare a nessuno, in quanto sono essi stessi
responsabili.
Il consigliere Tornatore chiede se ha messo per iscritto i fatti.
Il tenente Pilato risponde che non è stato mai messo nulla per iscritto.
Il consigliere Tornatore dice che formalmente per iscritto non c’è nulla.
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Il tenente Pilato chiarisce che i fatti sono innegabili.
Il consigliere Giammarresi chiede se il teatro e’ stato visionato
dall’interno.
Il tenente Pilato risponde di si.
Il consigliere Giammarresi ritiene che, visto che il patrimonio non è
compito della IV commissione, ritiene che si debba procedere
diversamente.
Il consigliere Giammarresi chiede al tenente Pilato se le segnalazioni
fossero di ordine pubblico.
Il tenente risponde di si’.
Il presidente ritiene che la P.M, quando ha verificato lo stato dei luoghi,
doveva fare una relazione.
Il presidente chiarisce che la commissione ancora aspetta la relazione
del responsabile Carmelo Carollo in merito allo stato del teatro.
Il consigliere Giammarresi chiede l’audizione del responsabile del
Patrimonio.
Alle 18.58 esce il consigliere Finocchiaro.
Il presidente chiarisce che attende la relazione dell’arch.Carmelo Carollo
e che fara’ un sollecito per avere tale relazione.
Alle ore 19.15 esce il consigliere Amoroso.
Alle ore 19.20 esce D’Agati.
Si legge il verbale n.53 del 5/7/2018, il verbale viene approvato
all’unanimità dei presenti.
Alle 19.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
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così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Bellante Vincenzo

commissione
Giuseppina Chiello

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