Verbale n. 68

del 5/11/2019

seduta della IV ° Commissione

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

novembre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Domino Marino;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
5.Provino Giuseppa (sostituto del consigliere Insinga Antonella);
6.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno, i seguenti temi:
1.organizzazione giornata di promozione dell’economia circolare;
2.varie ed eventuali.
Si apre la commissione in prima convocazione e assume le funzioni di
vicepresidente il consigliere Amoroso Paolo.
Si continua a leggere la Relazione sulla Caritas (legge Gadda).
Alle ore 9.30 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Alle ore 9.45 entra in commissione il consigliere Di Leonardo Antonia.
Il consigliere Provino Giuseppa ha due inviti per il 24 e 25 Novembre
2019, sul tema della giornata della violenza sulle donne.
Per il giorno 24 dice Provino che ha parlato con Mimma Cinà, presidente
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della Caritas, ed è stata organizzata una cena solidale presso la Caritas
di Bagheria, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di prodotti sanitari
per donne e bambini.
Giorno

25 invece si svolgerà presso

il liceo Classico F.Scaduto di

Bagheria l’inaugurazione di una panchina rossa simbolo del contrasto
alla violenza sulle donne.
Alle ore 10.15 entra in commissione Cannizzaro Sergio e assume le
funzioni di presidente.
Alle ore 10.30 esce il consigliere Provino Giuseppa.
Si passa all’approvazione dei verbali precedenti, il n.52 del 24/9/2019 si
tralascia in attesa della sbobbinatura,
Si passa alla lettura del verbale n.53 del 25/9/2019, nel quale interviene
il consigliere Bellante Vincenzo,

che chiede se la commissione è

disponibile per meglio arricchire le conoscenze

sull’argomento dello

stadio di Bagheria e propone di andare a visionare il progetto ai lavori
pubblici realizzato qualche anno addietro dall’arch. Cuffaro Lidia.
Su questa richiesta del consigliere Bellante, il consigliere Gurrado
Francesco, concorda , e ricorda che l’assessore Barone Angelo nella
precedente seduta, ha ribadito che nel progetto esecutivo che stava
presentando un’istanza al Credito Sportivo per accedere ad un
finanziamento e tenuto conto che ritiene importante realizzare questi
lavori al fine di ridare ai tanti sportivi e tanti tifosi la possibilità di
usufruire di un adeguato e accogliente campo sportivo, si augura che al
più presto si provveda alla ristrutturazione.
Alle ore 11.10 esce il consigliere Domino Marino.
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Il consigliere Amoroso Paolo ricorda alla commissione , il problema
della gradinata dello stadio , e il presidente ricorda che l’assessore ha
detto che si devono effettuare le prove di carico le quali hanno un costo
elevato.
Il consigliere Amoroso Paolo, ricollegandosi a quanto in precedenza
detto, chiede al presidente di andare con la commissione a visionare il
progetto per la ristrutturazione dello stadio.
Al termine della lettura del verbale, la commissione preso atto che lo
stesso necessita di alcune correzioni, rinvia l’approvazione dello stesso
alla seduta successiva.
Alle 11.30 esce il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.Il presidente fa fare alla segretaria richiesta di comunicazione alla P.O.
Lisuzzo Onofrio , prot.n.69875 del 5/11/2019 per giorno 12/11/2019 alle
ore 9.30.
Alle ore 12.00 viene ripreso lo studio della legge Gadda , il quale viene
completato.
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°

Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

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