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L'anno duemilasedici, il giomo ventinove, del mese di Aprile, alle ore 12:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1" e 4' Commissione Consiliare Permanente,
convocata con verbale n' 1 del 27 aprile 2016 per trattare il seguente punto:

1.

Approvazione Regolamento "per I'uso del patrimonio immobiliare".

COMPONENTI

Presente

Assente

x

Finocchiaro Cristina

Cardillo Agata

x

Di Bella Laura

x

Di Mauro Rosario

x

Pariti Ernesto

x

Scandurra Graziana Luisa

x

Cardillo Gaetano Alberto Seby

x

x

Carota Grazia

Nigrì Emanuele

x

Vitale Giuseppe

x

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione in seduta congiunta, Laura Di Bella, dichiara
aperta la seduta .
Assume fe funzioni di Segretario verbalizzante il Commissario Gaetano Alberto Seby Cardillo.

I lavori sono aperti con la trattazione del punto all'ordine del giomo riguardante il Regolamento "per l'uso

del patrimonio immobiliare".
Sono presenti

il

Presidente del Consiglio Giuseppe Priolo. il consigliere Orazio Mangano e l'Assessore

Alessandro Amante.

La presidente Di Bella dà lettura degli ultimi articoli del capitolo V del regolamento in oggetto e degli
articoli a cui apportare le modifiche rilevate come necessarie nella seduta precedente.
All'art.37 comma 4 si propone di inserire subito dopo la parola 'txtrascolastico" I'affermazione "previa
comunicazione al Dirigente Scolastico"l all'art.40 comma 3 si propone di cassare "metodo dell' offerta
economicamente piir vantaggiosa" dando priorità a criteri espressione del valore sociale della proposta;

A il periodo che va da "della compatibilità" a "in gestione", poiché si
palesa quale ripetizione di quanto enunciato alla lettera C; all'art.44 comma 4 si propone di cassare "gli",
riformulando la parte in questione aggiungendo dopo "dell'impianto" la frase "di eventuali altri soggetti";
nef comma 9 dell'art- 44 bisogna sostituire "art.46" con "arî.47". All'art.46 si propone di aumentare la quota
di sgravio sul canone al 500/o anche per le attività rivolte ai diversamente abili, alla terza età e alla
v alorizzazione dell'offerta sportiva nel territorio dell' impianto.

all'at.42

cassare nella parte lettera

Il Presidente della Commissione dichiara tolta la seduta alle ore l3.l

6.

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

I Presidenti delle Commissioni

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

all'Albo Pretorio

e

