Verbale n. 33 dell'l. 7.2019
L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di Luglio alle ore 17,30 si è
tenuta nella sala consiliare la 10 commissione consiliare.
Sono presenti i Consiglieri La Ferrara, D'Accorso, Barbera Liliana, Lo
Gioco in sostituzione del Consigliere Licata giusta delega, Ferragosto,
Leonforte in sostituzione del Consigliere Barbera Davide giusta delega.
Verificato il numero legale la seduta è valida
Svolge lefunzioni di Segretario il Consigliere Ferragosto.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozione "Regolamento per le sale giochi e per l'istallazione di
apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco". Schema di bozza
regolarmente approvato con deliberazione G.M n. 143/2019;
3. Rimodulazione Commissioni consiliari;
4. Richiesta inserimento punto all'ordine del giorno al Consiglio
comunale, Comune di Castel di Iudica,
5. Approvazione e atto costitutivo della fondazione "Ecomuseo ";
6. Nomina 2 componenti per la formazione della Commissione per
l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari - legge 10 Aprile
1951 e successive modifiche;
7. Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno approvazione verbale seduta
precedente.
Il vice Presidente dà lettura del verbale n. 32 del 24.6.2019 il quale viene
approvato dai Consiglieri La Ferrara, Barbera Liliana, D'Accorso,
Ferragosto, si astengono i Consiglieri, Lo Gioco e Leonforte.
E' presente in aula il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Il Consigliere D'Accorso chiede come mai non s+~)'aJa di-netninare i
me:mb.ti~
dovranno far parte della Commissione asilo nido, visto che
domani è all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
Il vice Presidente La Ferrara controlla i documenti ma non c'è nessuna
delibera in merito.
Alle ore 18,02 entra in aula il Presidente Mangione.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Non essendo presente l'Amministrazione ed i Funzionari invitati a spiegare la
delibera in questione la commissione decide all'unanimità di rinviare il punto
all'ordine del giorno alla prossima seduta.
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Si passa al quarto punto all'ordine del giorno.
Nella seduta precedente era stata richiesta la presenza del Funzionario, del
Presidente e del Segretario, ma ancora una volta ne si rileva l'assenza e
pertanto non potendo avere chiarimenti in merito alla nota protocollata
precedentemente dal Consigliere La Ferrara, la commissione ali 'unanimità
stabilisce di rinviare il punto alla prossima commissione. Inoltre il
Consigliere La Ferrara vuole aggiungere ~lt~@tlnota da mettere agli atti
nella quale chiede chiarimenti in merito a questo punto.
Si apre un dibattito.
Si passa al quinto punto all'ordine del giorno.
Non è presente nessuno dell 'Amministrazione che illustri la delibera ed il
Consigliere Leonforte racconta brevemente la storia dell 'Ecomuseo.
Dichiara che in passato si era pensato ad una fondazione che potesse gestire
l'Ecomuseo ed i maggiori eventi turistici e culturali a Leonforte coinvolgendo
anche le grosse aziende per promuovere i propri prodotti. Si era fatta una
bozza di statuto per sostenere ed avviare il progetto ma a Marzo del 2018 i
lavori si bloccano per dare spazio alla nuova Amministrazione. A Novembre
è stata fatta un' interrogazione e la risposta data dali 'Amministrazione non è
stata soddisfacente, il modesto parere del Consigliere Leonforte è quello che
questo stato potrebbe portare ali 'Ente dei costi e ciò lo ha percepito da una
lettura superficiale.
Il presidente concorda con i membri della Commissione di rinviare il punto
alla prossima seduta e chiede che venga invitato l'Assessore al ramo per
avere delucidazioni in merito.
Alle ore 19,00 la Commissione chiude i lavori.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

.~:;ngione
Il Presidente

