Verbale n. 45 del 9/9/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di

settembre

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

11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Granata Stefania.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1) approvazione dei verbali precedenti;
2) organizzazione dei lavori di commissione;
3) varie ed eventuali.
In merito al primo punto i presenti stabiliscono di rinviare alle sedute
successive.
Alle ore 11.50 entrano i consiglieri Chiello Giuseppina e Insinga
Antonella Elisa.
Si apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno.
Alle ore 12.00 entra il consigliere Gurrado Francesco.
Si prosegue con la discussione in merito all’organizzazione dei lavori
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Preso atto delle richieste di ognuno si da’ incarico al presidente di
convocare gli assessori Alaimo Brigida per le tematiche legate al
Turismo ed al Randagismo, l’assessore Barone Angelo per le
tematiche dello sport , l’assessore Tornatore Emanuele per
riprendere gli argomenti trattati nell’audizione precedente riguardanti
i regolamenti per l’istituzione delle consulte e le problematiche delle
fasce indigenti e l’assessore Vella in merito agli argomenti della
cultura ed in particolare del museo Guttuso.
Si stabilisce altresì di effettuare dei sopralluoghi presso lo stadio
comunale, i locali di Contrada Incorvino adibiti ad alloggio per
indigenti e presso le ville comunali.
Viene inoltre fatta richiesta dell’elenco dei beni immobili facenti parte
la proprietà comunale nonché di quelli confiscati alla mafia con
indicato l’utilizzo attualmente svolto.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede copia di tale richiesta.
Viene protocollata una richiesta così come chiesto dai membri della
commissione , all’assessore Vella al prot.n. 57168 del 9/9/19 .
Viene consegnata una copia della richiesta al consigliere Amoroso
Paolo.
Viene inoltre ribadita l ‘ audizione dell’ Assessore Lo Galbo Maurizio,
aggiornamento di quella precedente, cosi come concordato da lui
stesso per mercoledì 11/09/2019 alle ore 14.30.
La commissione stabilisce inoltre il calendario delle successive
convocazioni per lunedì 16/09/2019 alle ore 11.30, mercoledì
18/09/2019 alle ore 14.30, giovedì 19/09/2019 alle ore 11.30,
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indicando il mercoledì 18 quale data possibile per il sopralluogo
presso l stadio comunale ed il giovedì 19 quale data possibile per il
sopralluogo presso i locali di contrada incorvino.
Alle ore

13.00

si chiudono i lavori.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Granata Stefania

commissione
Cannizzaro Sergio

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