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VERBALE N. 7 / 2017

della II Commissione Consiliare

L'anno  2017, il  giorno 6  del  mese  di luglio  presso  i  locali  del  Palazzo  Comunale  di  Polizzi

Generosa,  si  riunisce  la  2ª  Commissione  Consiliare,  convocata  con  nota  prot.  n.  6710  del

04/07/2017, per trattare il seguente punto all'ordine del giorno:

- Regolamento “Centro sociali anziani”.

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Di Fiore Antonino Presidente

Cascio Mario ('89) componente

Macaluso Giuseppina componente

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:00.

Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno sopra indicato.

Alle ore 19:25 entra il consigliere Enzo Borgese.

Viene  letto  e  discusso  il  regolamento  relativo  al  “Centro  sociale  anziani”.  I  componenti  della

commissione concordano sulle finalità da cui trae ispirazione in quanto, in una piccola comunità

come la nostra, è importante che ognuno si senta parte integrante di un gruppo e continui a sentirsi

attivo anche quando con gli anni si è un po' avanti.

Viene attenzionato, in modo particolare, l'art.  11 relativo al comitato di gestione, e  si avanza la

proposta che la rappresentanza degli iscritti al suo interno sia più consistente passando da due a

quattro e  che sia  prevista  anche una rappresentanza di un consigliere  di  maggioranza e  uno di

minoranza.



Inoltre, riguardo l'orario di apertura, si potrebbe anche pensare ad aprirlo qualche ora la mattina,

secondo le esigenze rilevate in corso dal comitato di gestione.

Considerato che il Comune di Polizzi Generosa è proprietario di un pulmino, inutilizzato che sosta

in via San Pietro (ex macello), i consiglieri Borgese e Macaluso suggeriscono di dare questo mezzo

in affidamento agli anziani che, se interessati, si occuperanno anche della gestione del veicolo.

Il Presidente, alle ore 20:40, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente

f.to Antonino Di Fiore

I componenti:

f.to Giuseppina Macaluso

f.to Enzo Borgese

f.to Mario Cascio ('89)


