Verbale IV^ Commissione n. 15 del 18/09/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di Settembre, presso la
sede Comunale di Corso Umberto , si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri:

1. Amoroso Paolo
2. Chiello Giuseppina
3. D’Agati Biagio
4. Giuliana Sergio
5. Maggiore Marco
Assenti i sigg. consiglieri: Bellante Vincenzo, D’Anna Francesco,
Giammanco Rosario, Tornatore Emanuele.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la S.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Maggiore, stante la sussistenza del numero legale,

dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:
•

Lettura regolamento per l’affidamento in concessione a favore di
soggetti privati di Beni Confiscati alla mafia di proprietà del
Comune di Bagheria.

Entrano in stanza alle ore 9.30 i consiglieri Bellante Vincenzo, D’anna
Francesco.
Il Consigliere D’Anna, dopo avere letto l’art. 1 del regolamento della
concessione, propone di verificare, se esistono aggiornamenti
normativi, rispetto alla legge n.296 del 2007.
Alle ore 10.00 entra in stanza il Consigliere Giammanco Rosario.
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Il Consigliere Giuliani propone di verificare se l’elenco, dei beni
confiscati alla mafia è attualmente aggiornato e ne richiede una copia
per potere valutare l’elenco complessivo dei beni confiscati alla mafia.
Il Consigliere D’Anna , si impegna di cercare ad integrazione le
normative sull’art. 1, che porterà nella prossima commissione, per
potere condividere con la commissione, inoltre propone di comparare il
regolamento, per l’affidamento in concessione vigente, con quello di
altri comuni, per verificare se esistono regolamenti per l’affidamento in
concessione più efficienti, aggiunge anche che il regolamento, lascia
ampia discrezionalità per la realizzazione dei bandi di concessione.
Il Presidente Maggiore, dichiara di procedere, comunque alla lettura
dell’intero regolamento ed di attivarsi per la realizzazione di un
regolamento nuovo, sulla base di altri modelli più funzionali.
Il Consigliere Amoroso si allontana alle ore 10.45.
Il Presidente Maggiore, propone alla commissione di convocare in
audizione, il responsabile del servizio Beni Confiscati il Geom, Cosimo
Tantillo e il Dirigente del II sett. D.ssa Laura Picciurro, per potere
discutere in merito al regolamento delle concessioni.
Il Presidente Maggiore dichiara chiusa la seduta alle ore 10.55
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
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