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VERBALE N. 3 / 2016

della II Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 18:30, in Polizzi Generosa, nei locali dell'aula
consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la II Commissione Consiliare, convocata con nota del
Presidente prot. 4093 del 13/04/2016.

Sono presenti:
Di Fiore Antonino Presidente
Cascio Mario (1989) Componente
Macaluso Giuseppina Componente
Borgese Enzo Componente

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Si passa all'esame del primo punto all'o.d.g.:

“Discussione in ordine alla programmazione delle prossime manifestazioni estive”
L'assessore Fabio Marabeti, presente alla seduta, illustra dettagliatamente le idee programmatiche
relative alle manifestazioni estive. Ci si sofferma, in particolare, sulla Sagra delle Nocciole, dello
Sfoglio,  del Fagiolo a Badda,  Notte Bianca ed Ecomaratona.  L'assessore Marabeti  comunica ai
presenti la volontà di coinvolgere le realtà operanti nel territorio (associazioni varie, pasticcerie,
panifici,  altre  attività  commerciali)  nella  programmazione  degli  eventi  culturali  sportivi  e  di
particolare interesse pubblico.
Si apre una conversazione tra i presenti e si conviene che occorre dare a questo tipo di iniziative un
nuovo slancio con la collaborazione di tutti i cittadini e accogliendo proposte da tutti coloro che
daranno la propria disponibilità. 
Nelle  varie  ed  eventuali  si  affronta  la  tematica  dello  Sfoglio  che  vede  come  protagonista  il
Consorzio  dello  Sfoglio  di  Polizzi  arricchito  con  l'inserimento  di  nuovi  soci  che  abbraccia  la
categoria dei panificatori.
L'Amministrazione insieme al Consorzio e al dott. Angelo Cantone (relatore del disciplinare sullo
sfoglio) avvierà l'iter per l'attribuzione della D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta).
Il Presidente alle ore 20:00 dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
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