Verbale n. 27

del 24/06/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno
presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Di Leonardo Antonia;
5.Gurrado Francesco;
6.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con la lettura del verbale n.26 del 19/6/2019, il verbale
viene approvato a maggioranza da tutti i consiglieri presenti.
Alle ore 10.55 entra il consigliere Rizzo Michele.
Alle ore 11.34 esce il consigliere Chiello Giuseppina.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria

prende la lettura del Bilancio

Comunale,
Durante la lettura del documento il consigliere Gurrado precisa che nel
Bilancio ci sono le spese correnti, le spese di investimento, elencate con
le cifre complessive, si stabilisce quindi di procurare per la seduta
successiva copia del Peg dell’ultimo bilancio approvato da utilizzare
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come supporto per capire a cosa si riferiscono le cifre analiticamente.
Il consigliere Gurrado inoltre prendendo spunto dalle voci che vengono
lette

affronta il problema di Monte Catalfano che versa in stato di

abbandono .
Il consigliere Rizzo Michele parla dell’area di Piazza Butera anche essa
in stato di abbandono.
Il consigliere Amoroso Paolo fa presente che l’assessore Tornatore ha
chiesto di rendere fruibili a i due giardini di asili nido comunali presenti
in via Morana e in via M.Arena e si ritiene necessario invitare
l’ass.Tornatore per relazionare in merito.
La commissione stabilisce quindi che terminati i lavori relativi all’analisi
del bilancio verra’ invitato l’assessore Tornatore per confrontarsi con lui
per la riqualificazione ed il miglioramento della fruizione di tutti gli spazi
pubblici di interesse sociale.
Il presidente fa presente ai consiglieri presenti che in data 21/6/2019 al
prot.n.42245 è pervenuto in commissione un invito dell’assessore alle
Politiche Sociali Tornatore Emanuele per giorno 26/6/2019 alle ore
18.00 a Palazzo Butera in Sala Borremans al presidente di IV
commissione e a tutti i consiglieri che ne fanno parte con l’augurio di un
proficuo lavoro.
Alle ore 12.40 esce il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Alle ore 13.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

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