Verbale n. 57 del 7/10/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

sette del mese di

ottobre

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.Di Leonardo Antonia;
Si apre in seconda convocazione alle ore 12.30 e sono presenti i
seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Cannizzaro Sergio;
3. Di Leonardo Antonia;
4. Gurrado Francesco;
5. Insinga Antonella Elisa;
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri Maria Rosaria;
8. Bellante

Vincenzo(sostituto)

del

consigliere

Chiello

Giuseppina.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere comunale
Di Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori, con il presidente che comunica che avendo contattato
il presidente della Caritas , Mimma Cina’, per l’audizione programmata
per giorno 8 ottobre, la stessa ha ritenuto opportuno invitare i
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componenti della commissione a visitare i locali della mensa cittadina.
I componenti concordano di recarsi presso i locali della Caritas per
confrontarsi e ascoltare il presidente e visitare i vari locali utilizzati per le
diverse attivita’.
Il consigliere Di Leonardo Antonia comunica che i locali siti presso
Contrada Incorvino non sono ancora disponibili per un sopralluogo per
giorno 15 ottobre alle ore 10.00.
Pertanto si propone di effettuare, come stabilito nelle sedute
precedenti,per venerdì 11 ottobre, un sopralluogo presso i locali di
Palazzo Cuto’.
Interviene il consigliere Amoroso Paolo, il quale fa presente che venerdi’
11 non potrà essere presente ai lavori della commissione, pertanto
chiede di rinviare tale sopralluogo e chiede altresì che attività di questo
tipo vengono calendarizzate nei giorni di ordinaria convocazione della
commissione.
I componenti della commissione accettano la proposta del consigliere
Amoroso, si stabilisce quindi che tale sopralluogo venga effettuato
giorno 16 ottobre.
Interviene il consigliere Gurrado Francesco il quale, riprendendo
l’argomento trattato con l’assessore allo sport Angelo Barone in merito
allo stadio Comunale, ricorda che non è stata sottolineata allo stesso, la
situazione indecorosa in cui versa tutto il perimetro e in particolare il
piazzale antistante lo stadio che risulta essere pieno di rifiuti ed erbacce
infestanti e inoltre la presenza di alcune buche.
Pertanto invita il presidente a contattare l’assessore allo Sport , titolare
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anche della delega al servizio di igiene urbano, e l’assessore Cirano, al
“verde pubblico” affinché intervengono per concordare il ripristino del
decoro.
Iil consigliere Amoroso Paolo ritiene opportuno inviare una nota per
sollecitare tale intervento concordando con il collega affinché si
provveda in tal senso.
Alle ore

13.30

si chiudono i lavori.

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

Il Presidente della IV°

Il consigliere comunale

commissione
Cannizzaro Sergio

Di Leonardo Antonia

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