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VERBALE N. 2 / 2016

della II Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 18:00, in Polizzi Generosa, nei locali dell'aula
consiliare del Palazzo Comunale, si sono riunite la I e la II Commissione Consiliare, convocata con
nota dei Presidenti prot. 3937 del 08/04/2016, con il seguente o.d.g.:

1. Esame  regolamento  per  l'utilizzo  e  la  gestione  del  centro  di  aggregazione  sociale  e  di
divulgazione della cultura della legalità “Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa”;

Sono presenti per la I Commissione:
Lo Verde Gandolfo Presidente
Lipani Maria Componente
Curatolo Barbara Componente
Dolce Domenico Componente
Risulta assente il componente Cascio Mario (1952).

Sono presenti per la II Commissione:
Di Fiore Antonino Presidente
Cascio Mario (1989) Componente
Rinaldi Giuseppina Rosalia Componente
Borgese Enzo Componente
Risulta assente il componente Macaluso Giuseppina.

I Presidenti, verificata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta. 
Si passa all'esame del primo punto all'o.d.g.
E'  inoltre  presente  la  dott.ssa  Gandolfa  Ferruzza,  responsabile  dell'ufficio  servizi  sociali  del
Comune di Polizzi Generosa.
IL Presidente della II Commissione dà lettura del verbale della seduta precedente nella quale si era
deciso di rinviare l'approvazione del regolamento alla seduta successiva per ulteriori analisi.
Si passa alla discussione del primo punto all'o.d.g.
Alle ore 18:05 entra il componente della II Commissione Consiliare Macaluso Giuseppina.
La  dott.ssa  Ferruzza  relaziona  sul  regolamento  in  questione  rispondendo  alle  domande  dei
consiglieri  comunali  che chiedono delucidazioni  circa le  modalità  di  gestione del  centro.  Dopo
un'attenta analisi e discussione sull'argomento, la proposta viene messa ai voti.
I  consiglieri,  all'unanimità,  votano  favorevolmente  la  bozza  di  regolamento  per  l'utilizzo  e  la
gestione del centro “Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa”.
Si chiede altresì all'amministrazione comunale che, nel momento in cui verrà utilizzato il bando di



assegnazione del centro, venga tenuta in considerazione la commissione competente in materia per
le opportune valutazioni ed ulteriori suggerimenti.
I Presidenti alle ore 19:37 dichiarano chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare II Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde f.to Di Fiore Antonino
f.to Barbara Curatolo f.to Borgese Enzo
f.to Maria Lipani f.to Macaluso Giuseppina
f.to Domenico Dolce f.to Cascio Mario (1989)

f.to Rinaldi Giuseppina Rosalia


