Verbale IV^ Commissione n. 18 del 30/09/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di Settembre, presso la
sede Comunale di Corso Umberto I, 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:
•

Bellante Vincenzo

•

Chiello Giuseppina

•

Giuliana Sergio

•

Maggiore Marco

Il Presidente Maggiore Marco constata la mancanza del numero legale
rimanda la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00.
Alle ore 10.00 seconda convocazione, sono presenti i Sigg. Consiglieri:
•

Bellante Vincenzo

•

Chiello Giuseppina

•

Giammanco Rosario

•

Giuliana Sergio

•

Maggiore Marco

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 l’approvazione dei verbali n.14 del 16/09/2014, n.15 del
18/09/2014.
Dopo chei verbali sono stati approvati all’unanimità dei presenti si procede
con il seguente ordine del giorno:
•

Regolamento in concessione a favore dei soggetti privati di beni
confiscati alla mafia di proprietà del comune di Bagheria.
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Il Consigliere Giuliana Sergio inizia a leggere il Regolamento in
concessione, avendone già evidenziato gli art. da potere discutere.
I Consiglieri aprono la discussione.
Viene sollevata la tematica riguardo la durata della concessione che nel
regolamento attualmente in vigore è prevista per un tempo compreso tra 9 e
20 anni.
Il Consigliere Giuliana ricorda ai consiglieri, che il Geom. Tantillo è il solo
ad occuparsi dell’ufficio Beni Confiscati, e propone di esporre il problema
All’Assessore del Personale, per potere potenziare l’ufficio.
Il Presidente Maggiore afferma che sia necessario prevedere degli articoli,
che valorizzino le associazioni bagheresi, naturalmente rispettando i criteri di
assegnazione e basandosi sempre sulla meritocrazia.
Il Presidente Maggiore dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto così come segue:
Il Vice Presidente della IV Commissione consiliare
Chiello Giuseppina
Il Segretario verbalizzante
Grazia D’Acquisto
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