Verbale n.

34 del 17/7/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette

del mese di luglio

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

14.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2. Cannizzaro Sergio
3.Rizzo Michele;
4.Ruggeri Maria Rosaria;
5.Scardina Ignazio in sostituzione del consigliere Di Leonardo
Antonia.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori con i seguenti punti all’ordine del giorno:approvazione
verbali sedute precedenti; festa del Patrono San Giuseppe; varie ed
eventuali.
Si inizia con la lettura dei verbali n. 31 dell’ 8/7/2019, n. 32 del 9/7/2019,
n. 33 del 16/07/2019.
Alle ore 15.00 entra il consigliere Chiello Giuseppina.
Alle ore 15.30 entra l’ Assessore Lo Galbo Maurizio.ed il consigliere
Insinga Antonella Elisa e si allontana il consigliere Amoroso Paolo.
Il Presidente saluta l’Assessore ringraziandolo per la partecipazione e
riferisce in premessa quanto discusso nella seduta precedente.
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L’Assessore esordisce ribadendo la volontà dell’ Amministrazione di
realizzare la festa nonostante la totale mancanza di fondi nel bilancio
comunale.
A tal proposito riferisce di essersi recato personalmente presso La
Regione Siciliana per reperire fondi, che il Sindaco ha intenzione di
destinare alla realizzazione della festa le somme relative al 30% dei
propri compensi accantonate durante la precedente consiliatura, e che
grazie alla Confraternita di San Giuseppe si stanno coinvolgendo
sponsor privati.
Per quanto riguarda le iniziative da realizzare riferisce che verranno
coinvolte le associazioni del territorio, in iniziative quali ad esempio la
promozione delle discipline sportive che si terrà presso l’atrio della
scuola Cirrincione, e la corsa podistica proposta dal prof. Tommaso
Ticali, realizzata lungo il corso Butera, che intende anche richiamare la
memoria della corsa dei cavalli.
Riferisce inoltre che intende organizzare anche una serata di spettacolo
che coinvolga gli artisti del territorio.
Il

Consigliere

Chiello

Giuseppina

chiede

se

è

intenzione

dell’Amministrazione riproporre la serata delle esibizioni delle scuole di
ballo della Città.
Le risponde il Presidente il quale riferisce che questa intenzione era
stata gia riferita nella seduta precedente e fa un plauso alle scuole di
ballo che ormai da diversi anni si mettono a disposizione per esibirsi nel
quadro dei festeggiamenti.
Alle ore 15.50 entra il consigliere Gurrado Francesco.
Pag. 2

L’Assessore riprende il suo discorso comunicando che all’ interno dei
festeggiamenti è prevista anche la terza edizione del verdello fest.
Terminata da parte dell’ Assessore l’esposizione dei programmi in
itinere relativi alla festa di San Giuseppe, lo stesso rimanda i presenti ad
un successivo incontro da tenersi la prossima settimana quando in
merito agli argomenti trattati si possono avere maggiori certezze.
Il Presidente prima di congedare L’Assessore riferisce che, anche in
assenza di somme adeguate, è stato deciso di realizzare i
festeggiamenti per non interrompere la tradizione ma è

volontà

dell’Amministrazione per gli anni futuri di dare sempre un maggiore
risalto alla festa del Santo Patrono.
Alle ore 16,25 esce l’Assessore Lo Galbo ed il consigliere Chiello
Giuseppina, rientra il consigliere Amoroso Paolo, il consigliere Ruggeri
Maria Rosaria esce per recarsi alla conferenza dei capigruppo.
I consiglieri si confrontano su quanto detto dall’ Assessore Lo Galbo.
Alle ore 16.55 esce il consigliere Scardina Ignazio.
Viene ripresa la lettura dei verbali di cui sopra, n.31 dell’ 8/7/2019, n.32
del 9/7/2019 e n. 33 del 16/7/2019 .
Al Termine di tale lettura, gli stessi vengono approvati all’ unanimità dei
presenti.
Alle ore 17.30 terminati i punti all’ordine del giorno 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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