Verbale n. 61 del 16/10/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

sedici del mese di

ottobre

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.Chiello Giuseppina;
4.Gurrado Francesco;
5.Insinga Antonella;
6.Rizzo Michele;
7.Sciortino Andrea (sostituto di Di Leonardo Antonia);
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Insinga
Antonella.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno : sopralluogo a Palazzo Cuto’.
Alle ore 14.45, la IV Commissione si reca a Palazzo Cuto’, alle ore
15.00 giunti sul posto vengono accolti dal responsabile P.O., La Piana
Giuseppe.
Alle ore 15.15 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Il dott. La Piana Giuseppe inizia il sopralluogo dell’atrio del palazzo
stesso, il quale si constata, essere pieno di erbacce e presenta alcuni
tronchi

di albero che giacciono sul terreno, lo stesso dottore La Piana

riferisce per l’atrio del palazzo dicendo che si presume che la notte veda
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la presenza di vandali, i quali depositano sul terreno ogni sorta di
materiale a volte anche pericoloso per l’incolumità dei passanti.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Domino Marino.
Terminato il sopralluogo dell’atrio si passa ai locali interni, partendo dal
piano terra adibiti a Biblioteca Comunale, dove si constata la mancanza
di apparecchi termici e il conseguente disagio per i vari fruitori che non
usufruiscono dei locali confortevoli..
I locali a disposizione della Biblioteca non sono sufficienti per la quantita’
dei libri in possesso del comune e inoltre si constata la carenza di
organico per la catalogazione dei libri.
Si constata inoltre sia a pianoterra che a primo piano, i locali affidati al
Dams, i quali ci viene riferito non vengono utilizzati da diversi anni. Si
constata che i locali del primo piano nonché i locali della terrazza sono
inibiti al pubblico e che parte dell’ala destra del piano primo, affidata
dalla precedente amministrazione all’associazione culturale Bagnera,
viene comunque fruita dai responsabili dell’associazione.
Alle ore 17.00 escono i consiglieri Sciortino Andrea, Insinga Antonella
Elisa e Rizzo Michele.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante, in sostituzione del
consigliere Insinga Antonella, il consigliere Gurrado Francesco.
Il responsabile della biblioteca Giuseppe La Piana,nel continuare ad
interloquire con i consiglieri, consegna infine ai presenti dei documenti
in merito alle problematiche di Palazzo Cuto’.
Alle ore 17.20 esce il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
I consiglieri fanno rientro a palazzo Ugdulena e dopo avere consegnato i
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documenti e riordinato gli appunti presi, alle ore 17.45 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 cons. Insinga Antonella

commissione
Cannizzaro Sergio

Il cons.Gurrado Francesco

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