Verbale IV^ Commissione n. 36 del 18/12/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di Dicembre, presso la
sede Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 16.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri:
Amoroso Paolo e Giammanco Rosario.
La seduta viene aggiornata alle ore 17.00.
Alle ore 17.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri:
1. Amoroso Paolo

4. Giuliana Sergio

2. D’Agati Biagio

5. Maggiore Marco

3. Giammanco Rosario

6. Tornatore Emanuele

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Giuliana Sergio.
Il Presidente Maggiore, stante la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del teatro comunale “Butera – Branciforti”.
Alle ore 17:30 entrano i consiglieri Bellante Vincenzo, Chiello Giuseppina e
D’Anna Francesco.

Il consigliere Tornatore pone l’attenzione sul concetto di Teatro di “nicchia”
espresso nel regolamento.
Il consigliere Chiello argomenta sul significato del termine e sulla volontà di
mantenere, per il teatro, una linea professionale e artistica di alto livello.
Il consigliere Tornatore è in disaccordo sulla competenza della Giunta
comunale in merito ai programmi delle attività realizzate nel teatro.
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I consiglieri dibattono sulla questione inerente al limitare l’uso del teatro per
attività di “nicchia” o a delle attività più amatoriali.
Il consigliere Tornatore non vorrebbe che, con la regolamentazione della
gestione del teatro, la quarta commissione vestisse i panni di un “direttore
artistico”.
Il consigliere Chiello dice che, riflettendo, forse la sua visione di teatro ha
influenzato la scrittura del regolamento, dichiarandosi disponibile a ragionare
e trovare la migliore proposta per il teatro.
Il consigliere Giuliana dice che, essendo il regolamento uno strumento per
regolare la gestione del museo, potremmo evitare di influenzare in maniera
diretta la programmazione delle attività e quindi propone di togliere il termine
“nicchia”, lasciando a chi di competenza la direzione artistica.
Il consigliere Amoroso esce alle 18.00
Il consigliere Tornatore propone alla proponente del regolamento, di
riformularlo per evitare di regolamentare scelte che spettano ad altre
competenze, che non sia la Giunta.
I consiglieri si confrontano sull’uso e gli intenti della commissione in merito
alla gestione della struttura del museo.
Il consigliere Maggiore propone di dare comunque un indirizzo alla gestione,
che riguardi, in generale, l’uso del museo per attività prettamente artistiche
e/o culturali.
Il consigliere Giuliana ritiene sia giusto che la Giunta abbia la competenza di
programmare e dare atti di indirizzo sulle attività artistiche da realizzare e sui
requisiti di livello. Dato che, continua, pensa sia giusto che ogni Giunta o
Assessore alla Cultura dia la propria impronta in merito al proprio pensiero o
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idea di sviluppo della cultura bagherese.
Il consigliere D’Agati ritiene sia opportuno che i bandi passino sempre alla
verifica della commisione. Il consigliere Tornatore e Chiello non sono
d’accordo, in quanto sostengono che i bandi si realizzino sulla base dei
regolamenti e vengano redatti dagli uffici.
I consiglieri scambiano le loro idee e si confrontano in merito alla questione
delle gestioni dirette e indirette.
Il consigliere Giammanco esce alle 18.35.
Il consigliere D’Agati esce alle 18.40.
Si allontana temporaneamente il consigliere Tornatore.
I consiglieri discutono gli articoli uno per uno e appuntano le modifiche che si ha
intenzione da fare, nel frattempo rientra il consigliere Tornatore.

Il Presidente Maggiore dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto così come segue:
Il Presidente della IV Commissione consiliare
Marco Maggiore

Il Segretario verbalizzante
Sergio Giuliana
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