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VERBALE N. 9 / 2018

della I Commissione Consiliare

L'anno 2018 il giorno 3 del mese di luglio alle ore 10:15 presso i locali del Palazzo di Città si è
riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. 6257 del 02/07/2018, per discutere il
seguente punto all'O.d.G.:

1. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2018.
Sono presenti per la commissione: 

Cascio Mario '52 Vicepresidente
Lipani Maria Componente
Dolce Francesco Componente
Borgese Enzo Componente

E'  assente  il  presidente  della  commissione  Lo  Verde.  Assume  la  presidenza  della  riunione  il
vicepresidente Cascio Mario '52.
E' presente il dipendente Mario Lo Re dell'Area Tecnica.
Il vicepresidente apre la seduta e dà la parola al geom. Lo Re che relaziona circa la proposta in
oggetto.
Si apre il dibattito tra i consiglieri che esprimono i loro dubbi e pongono le loro domande al geom.
Lo Re il quale spiega l'elaborazione della proposta e della procedura di ricognizione del patrimonio
dell'Ente.
La proposta viene messa ai voti. Il consigliere Borgese dice che dopo tre anni non c'è stato nessun
tipo  di  cambiamento  per  la  gestione  e  l'utilizzo  degli  immobili.  Si  debbono  trovare
obbligatoriamente delle soluzioni per renderli fruibili e garantire un regolare servizio. Inoltre pensa
che sia obbligatorio fare dei bandi. Il consigliere Dolce, a seguito delle dichiarazioni del consigliere
Borgese  e  del  dibattito  effettuato  in  commissione,  propone  un  incontro  con  l'Amministrazione
Comunale per elaborare un programma specifico per la valorizzazione e la gestione degli immobili
disponibili.
La proposta viene approvata all'unanimità.
La seduta viene chiusa alle ore 11:00
Letto, confermato e sottoscritto

f.to Cascio Mario '52 Vicepresidente
f.to Lipani Maria Componente
f.to Borgese Enzo Componente
f.to Dolce Domenico Componente


