Verbale n. 13

del 29/01/2020

seduta della IV Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Gennaio 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.Rizzo Michele;
4. Sciortino Andrea in sostituzione del cons. Di Leonardo Antonia ;
5.La Corte Antonino in sostituzione del cons. Domino Marino;
6.Bellante Vincenzo in sostituzione del cons. Chiello Giuseppina.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: approvazione dei verbali,
studio proposta regolamento della biblioteca comunale, varie ed
eventuali.
In apertura la Commissione stabilisce di rinviare i primi due punti
all’OdG; il primo per la mancanza di molti consiglieri titolari di
Commissione e il secondo per potere portare a termine l’ analisi iniziata
nelle sedute precedenti dell’ attuale regolamento per la Concessione del
Patrocinio.
A questo punto Il Presidente inizia con la trattazione del regolamento
sopra menzionato e ribadisce che la revisione di questo regolamento
nasce dal confronto con i dirigenti per verificare se esso sia confacente
con le attuali necessità del Comune.
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Il consigliere

La Corte chiede se questa attività scaturisca dalla

volontà dell’ amministrazione.
Il Presidente risponde che

l’iniziativa scaturisce interamente dalla

volontà dei consiglieri.
Alle ore 14.50 entra in commissione il consigliere Insinga.

Il consigliere Insinga, dopo essere stata edotta su quanto dibattuto,
chiede se è obbligatoria la revisione di tale regolamento.
Il Presidente chiarisce che non è obbligatoria in quanto lo stesso è stato
redatto dalla precedente amministrazione per cui è abbastanza recente
ma ribadisce invece la necessità di verificarne la funzionalità.
Alle ore 15.10 entra in commissione il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.

Si continua con la lettura di ogni singolo articolo del regolamento.
In particolare si apre un dibattito sull’ art. 2 che lascia molta
discrezionalità sulla valutazione delle iniziative meritevoli del patrocinio.
Il consigliere Amoroso chiede di fare una richiesta per accertare chi sia
stato autorizzato e chi abbia pagato, per capire se sono stati rispettati i
criteri del regolamento.
Alle ore 15.50 entra il consigliere Domino Marino.

Il consigliere Insinga propone di valorizzare villa San Cataldo
prevedendo di realizzare e concedere il patrocinio a manifestazioni che
possano essere svolte in quel luogo.
Alle 16.00 escono i consiglieri Insinga Antonella e Bellante Vincenzo.

Il consigliere Sciortino Andrea sottolinea che non è necessario che sia
concesso il patrocinio a qualsiasi manifestazione che si svolge nei locali
e che esiste un altro regolamento che stabilisce le manifestazioni che si
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possono svolgere ed il tariffario connesso.
Il consigliere Ruggeri pone il problema dello scrittore che deve
presentare un libro allora chiede dovrà pagare la Sala Borremans di
Palazzo Butera?
A questo punto Il presidente chiede agli uffici di reperire tale documento.
Viene quindi fornito il tariffario relativo alla sala Borremans di Palazzo
Butera.
A questo punto la commissione dopo un ulteriore confronto stabilisce di
soprassedere nelle eventuali modifiche in attesa di ulteriori verifiche sull’
effettiva applicazione delle regole vigenti.
Alle ore 16.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV Commissione

Per Fricano Natala

Cannizzaro Sergio*

Giuseppa D’Amico*
*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.Lgs 39/93
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