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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

1" Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto,

Regolamenti,

Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

Attività Ispettiva, Strumenti di

-

POR etc ..'), Contenzioso, Parco

Verbale n.612015
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle ore 10:00e seguenti' in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita Ia l'Commissione Consiliare Permanente,
convocata con verbale n 5 del ventitré ottobre 2015 per trattare il seguente punto:

1.

Attività ispettiva per

Ia

verifica delle condizioni attuali dello stato in cui si trova il Parco Comunale;

COMPONENTI
Finocchiaro Cristina

Cardillo Agata
Di Bella Laura
Di Mauro Rosario

Pariti Ernesto

constatato il numero legale

il

presidente della commissione, cristina Finocchiaro, dichiara aperta la seduta'

Cardillo Agata'
Assume le funzioni di Segretario V erbalizzante il Commissario
Risulta assente il consigliere Laura Di Bella

Comeconcordatonellaprecedenteconvocazione,sonopresentil,AssessorealPatrimonio,Alessandro
Amanteeilresponsabiledell,uffrcioverdepubblico,protezionecivileecimiteri,geometraMarioContarino,
su delega da palte dell'ing. Massimiliano Leotta'

LadiscussionesiapreconlaletturadapafedelPresidentedellaCommissionedelbandopubblicorelativo
parchi comunali. L'assessore Amante dichiara: "
alla realízzazione e gestione di chioschi all'interno dei
Dopoaverapprov/toilregolamentoperlagestionedeibenicomunali,sistavalutandol'opportunitàdialla
struttura, in modo da renderla fruibile
p.ocedere ulit.anazione di un bando per l;affidamento della
c

ittad inanza"

Il

.

fatti degli interventi di messa in sicurezza'
geometra contarino afferma che nel I parco comunale sono stati

prowedendoallapuliziadellesterpaglieperevitareilpericolodiincendi.IlgeometraContarino,chiarisce
ancora,cheèStatodatoincaricodallacommissionestraordinariaalproweditoratodelleoo.PPdiPalermo
alfinediredigereunprogettooirecuperodelparco.Ilpersonaledelprovveditoratosièrecatoinlocoper
ispezionare tale Parco comunale.

L'Assessore Amante, puntualizza che è una priorità dell'amministrazione rendere fruibile il parco pubblico e
che si stanno valutando delle soluzioni in tal senso.

A tal punto si chiede un rinvio dei lavori della Commissione per verificare lo stato attuale del progetto di
recupero del parco, awiato dal proweditorato delle OO.PP di Palermo e sia il tipo di intervento che
I'amministrazione intende fare in merito.

Il presidente della Commissione convoca la seduta per venerdì l3 novembre del corrente amo, alle ore
I 1:00. Si invita a partecipare a tale seduta I'Assessore ai lavori pubblici Alfio Maccarrone e il responsabile
dell'ufficio lavori pubblici, ing. Michele Spina.
Il presidente dichiara tolta la seduta alle ore l2:

I 5.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo pretorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

