Verbale n. 69 del 6/11/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

sei del mese di

novembre

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.Cannizzaro Sergio;
2.Chiello Giuseppina;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
5.Provino Giuseppa(sostituto del consigliere Insinga Antonella
Elisa);
6.Sciortino Andrea(sostituto del consigliere Di Leonardo Antonia).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
1.approvazione dei verbali precedenti;
2.varie ed eventuali.
La commissione inizia a dibattere sulle attività da organizzare nei
prossimi mesi, interviene il consigliere Provino Giuseppa che integra
quanto già comunicato nella riunione di ieri pomeriggio, in particolare
informa i consiglieri di aver parlato con la giornalista Daniela Tornatore
che si riserva di dare una risposta per la conduzione della serata del 24
novembre.
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Alle ore 15.10 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria .
Il presidente ribadisce come gia’ discusso nelle sedute precedenti che è
intenzione della commissione organizzare un convegno sull’Economia
Circolare cosi’ come concordato con i responsabili della Caritas
Cittadina.
Alle ore 15.20 entra il consigliere Amoroso Paolo.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria interviene dicendo che chiamerà
l’Associazione Custodi del Creato che si occupa di Economia Circolare
inoltre propone che il comune stipuli un protocollo di intesa con l’Enea e
verificherà di invitare in commissione un rappresentante dell’Enea che
potrà relazionare a comprendere meglio l’importanza dell’argomento e di
come poter organizzare il convegno.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Domino Marino.
Il consigliere Amoroso Paolo manifesta il suo disappunto dicendo che la
commissione che si occupa di sport non è stata coinvolta nella
consegna di un riconoscimento per i successi ottenuti dagli atleti, Anna
Incerti e Davide Rizzo avvenuta nei giorni scorsi.
Sempre il consigliere Amoroso Paolo chiede al presidente che faccia
presente all’amministrazione a nome della commissione che per le
successive occasioni la commissione venga coinvolta cosi’ come si
conviene.
Alle ore 16.15 esce il consigliere Provino Giuseppa,
Il presidente replica al consigliere Amoroso dicendo che la consegna
del riconoscimento è stata organizzata dal oggi al domani e che lui
stesso ha provveduto ove possibile ad avvertire verbalmente i
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consiglieri.
Alle ore 16.35 esce il consigliere Sciortino Andrea.
Il consigliere Gurrado Francesco interviene in merito al convegno da
organizzare sul tema dell’economia circolare fa presente che dopo aver
ricevuto la disponibilità da parte del Crea a partecipare come relatori su
un eventuale convegno da organizzare lo stesso direttore gli ha
comunicato che è intendimento da parte loro e dell’Enea di partecipare a
un bando europeo sull’economia circolare con l’intenzione che preveda
il coinvolgimento di 3 comuni e tra questi desidererebbero coinvolgere il
comune di Bagheria.
La commissione prendendo atto di quanto detto stabilisce come periodo
nel quale realizzare tale convegno in prossimità delle feste natalizie
Alle ore

17.00 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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