Verbale n.23 del 25/02/2020 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno venticinque

del mese di Febbraio

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.Chiello Giuseppina;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Domino Marino;
4.Rizzo Michele.
Assente il presidente ed il vice presidente, assume la presidenza il
consigliere anziano, Di Leonardo Antonia, il quale constatata l’assenza
del numero legale, rinvia la seduta di un’ora.
Alle ore 10.00,

in seconda convocazione, sono presenti

i seguenti

consiglieri:
1.Chiello Giuiseppina;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Domino Marino;
4.Rizzo Michele;
5.Prestigiacomo Domenico (in sostituzione del consigliere Amoroso
Paolo, prot. n. 11983 del 20.02.2020).
Assente il presidente ed il vice presidente, assume la presidenza il
consigliere anziano, Di Leonardo Antonia, il quale constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
.Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala,
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Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: studio del regolamento sulla
Biblioteca Comunale, approvazione dei verbali delle sedute precedenti,
varie ed eventuali.
Il Presidente ff. invita la commissione a procedere alla approvazione dei
verbali delle sedute precedenti, come da ordine del giorno.
Si procede con la lettura del verbale n.79 del 4/12/2019 che, posto ai
voti, viene approvato favorevolmente dai consiglieri presenti ad
eccezione dei consiglieri Chiello Giuseppina e Prestigiacomo che si
astengono.
Indi si dà lettura del verbale n. n.81 del 9/12/2019 che, posto ai voti,
viene approvato dai consiglieri presenti ad eccezione dei consiglieri
Chiello G. e Domino che si astengono.
Alle ore 11.05 entra il consigliere Gurrado Francesco.

Si legge il verbale n.82 del 10/12/2019 che, posto ai voti,

viene

approvato dai consiglieri presenti ad eccezione dei consiglieri Chiello G.
e Domino che si astengono.
Alle ore 11.15, entra il consigliere Cannizzaro Sergio che assume la
presidenza; esce il consigliere Domino Marino.

Il presidente constata l’assenza del Funzionario della Biblioteca
convocato per oggi, contatta gli uffici per avere delucidazioni in merito.
Alle ore 11.25 esce il consigliere Prestigiacomo Domenico.

Indi, avendo sentito il Responsabile della Biblioteca, sig. La Piana
Giuseppe, comunica quanto riferito da quest’ultimo e cioè che , a causa
di intoppi sopravvenuti, non è stato possibile garantire la presenza in
commissione di un suo delegato.
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Alle ore 11.30 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.

I consiglieri , preso atto di quanto comunicato dal Presidente
concordano sulla necessità di rinviare il punto poiché, come emerso dai
dibattiti delle sedute precedenti, il confronto con il personale che ha
redatto tale proposta di modifica del regolamento appare condizione
obbligatoria per la prosecuzione dei lavori.
Alle ore 11.50 esce il consigliere Chiello Giuseppina.

I consiglieri quindi passano alla trattazione del terzo punto all’ ordine del
giorno “varie ed eventuali” scambiandosi pareri in merito alle
manifestazioni per il carnevale svoltesi nei giorni scorsi.
In particolare, il Presidente fa notare di avere raccolto il disappunto di
diverse mamme per le modalità di conclusione della sfilata della scuola
dell’infanzia presso l’atrio di Palazzo Butera il quale, anche se all’aperto,
si è dimostrato insufficiente ad accogliere la gran massa di persone
presenti provocando non pochi disagi tra i partecipanti.
Il consigliere Insinga, chiesta ed ottenuta la parola, sottolinea come
questi inconvenienti diano prova, di contro, del successo avuto da tale
manifestazione; pensa che, alla fine, tenendo conto dell’ esperienza di
quest’ anno si possa, nella prossima occasione, modificare quanto non
risultato adeguato al buon svolgimento della manifestazione.
Alle ore 12.30 esce la segretaria, dipendente Fricano Natala;assume la
funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.

Sempre sul tema del carnevale, il consigliere Ruggeri, chiesta ed
ottenuta la parola, formula un plauso agli organizzatori ed a tutti quanti
gli sponsor hanno collaborato fornendo alcuni servizi, indispensabili per
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la buona riuscita della manifestazione. Porge un plauso all’assessore Lo
Galbo il quale, come già aveva anticipato, è riuscito a far si che alla
manifestazione fossero presenti due carri allegorici ed un trenino per
bambini.
Prendendo spunto da quanto di buono svolto, i consiglieri tutti si
augurano che possa nascere sul territorio, anche con la collaborazione
delle istituzioni scolastiche e non, una sorta di comitato organizzatore
che possa far si che la manifestazione possa, nei prossimi anni,
coinvolgere quanto più pubblico possibile.
Alle ore 13.00

si chiudono i lavori.

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

Il Segretario verbalizzante
f.to Ruggeri Maria Rosaria

f.to Cannizzaro Sergio
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