Verbale IV^ Commissione n. 19 del 02/10/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 02 del mese di ottobre, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

Chiello Giuseppina

•

D’Agati Biagio

•

D’Anna Francesco

•

Giuliana Sergio

•

Maggiore Marco

Assenti: Bellante Vincenzo, Emanuele Tornatore e Rosario
Giammanco.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Il Consigliere Giuliana
Sergio

Il Presidente Maggiore Marco stante la sussistenza del numero
legale dichiara aperta la seduta.
Alle ore 15.30 entrano i consiglieri Rosario Giammanco ed Emanuele
Tornatore.
Il consigliere Tornatore Emanuele interviene sul tema della scuola
Gramsci. Ritiene, a tal proposito, per acclarare i responsabili della
chiusura della scuola e del successivo degrado della stessa, visto che
la commissione IV si occupa di Pubblica Istruzione, potrebbe prendersi
carico di realizzare un dossier per far luce sulla questione, in modo da
ricostruire cosa è accaduto. Dopo di che, potrà farsi una vera
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proposizione sulle sorti della scuola Gramsci.
Il presidente Maggiore ritiene che forse la commissione III abbia più
competenze in merito.
Il consigliere Giuliana concorda sulla proposta del consigliere
Tornatore, anche se ha delle perplessità sulla competenza della IV
commissione su questa tematica.
Il consigliere Chiello propone di coinvolgere anche la III commissione
e fare una commissione congiunta su questa tematica.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Vincenzo Bellante.
Il Presidente Maggiore propone di occuparsi della tematica
successivamente alla conclusione della realizzazione del regolamento
per l’assegnazione dei beni confiscati. Il metodo per trattare il tema
Gramsci può essere definito solo dopo aver richiesto tutti gli atti.
Il consigliere Giuliana propone ad ogni gruppo politico di fare delle
proposte da poter trattare in commissione in modo da calendarizzarle a
seconda delle priorità.
Il consigliere Chiello propone di fare già da ora una richiesta di
accesso agli atti, in modo da avere il materiale su cui lavorare già
subito dopo aver completato il lavoro sul regolamento dei beni
confiscati, qualora si decidesse di trattare la tematica.
Il consigliere Giuliana legge il regolamento sui beni confiscati
attualmente vigente.
Alle ore 16.50 esce il consigliere Giammanco.
Il consigliere Tornatore propone di audire degli esperti sui beni
confiscati e poi man mano articolo per articolo o emendare o riscrivere
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il regolamento sui beni confiscati o indire un tavolo tecnico in modo da
recepire dei dati utili alla realizzazione del regolamento.
Alle ore 17.00 esce il consigliere D’Agati.
Il consigliere Giuliana ritiene che questo regolamento debba essere
modificato sia nella forma sia nella sostanza, quindi istituire dei tavoli
tecnici potrebbe essere utile.
Alle ore 17.05 escono i consiglieri Bellante e Amoroso.
Il Presidente Maggiore provvederà a contattare gli esperti sui beni
confiscati.
La seduta si chiude alle ore 17.15.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto così come segue:
Presidente della IV Commissione consiliare
Maggiore Marco
Il Segretario verbalizzante
Giuliana Sergio
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