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VERBALE N. 1 / 2017

della II Commissione Consiliare

Il giorno 13 del mese di marzo 2017 presso i locali del Palazzo Comunale di Polizzi Generosa, si

riunisce la II Commissione Consiliare convocata con nota prot. 2353 del 9 marzo 2017 per trattare il

seguente punto all'ordine del giorno: 

1. Discussione in ordine alla programmazione delle attività culturali e turistiche 2017.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

Di Fiore Antonino Presidente

Macaluso Giuseppina Componente

Rinaldi Giuseppina Rosalia Componente

Assenti i componenti Cascio Mario (1989) e Borgese Enzo.

È inoltre presente l'assessore Dolce Domenico.

Il Presidente, verificato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 18:45.

Si passa alla trattazione del punto.

L'assessore illustra per grandi linee la programmazione delle iniziative culturali inerenti l'anno in

corso. Si tratta di proposte che mirano al rilancio turistico della nostra cittadina, in particolare:

 la registrazione televisiva borghi d'Italia, parchi letterali, TV2000;

 la promozione di Polizzi nel circuito turistico;

 la promozione del tour Polizzi Generosa;

 progetti di arredo urbano per favorire l'inserimento di Polizzi nel circuito dei borghi più belli

d'Italia e dei parchi letterali;

 proposte  di  collaborazione  con  il  Conservatorio  Bellini,  il  Teatro  Massimo,  il  Teatro

Politeama, il Bras Group per manifestazioni musicali di qualità;



 vari congressi e convegni, affidamento locali quali il cinema, l'auditorium e la sala consiliare

a chi ne farà richiesta;

 proposte varie inerenti l'organizzazione dell'estate polizzana.

Si  apre  una  discussione  tra  i  presenti  che  chiedono  all'assessore  chiarimenti  sulle  proposte

presentate.

L'assessore Dolce fa presente che comunicherà negli incontri successivi i dettagli di questi eventi.

Alle ore 20:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Di Fiore Antonino Presidente

F.to Rinaldi Giuseppina Rosalia Componente

F.to Macaluso Giuseppina Componente

F.to Dolce Domenico Assessore


