ll giorno 19 Luglio 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed è presente solo il Presidente Aiello, il quale
alle 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia
la seduta in seconda convocazione. In seconda convocazione, alle
ore 10.40, sono presenti il Presidente Aiello ed i Consiglieri Alaimo
Valeria,

Scalia

Angelo,

Favata

Antonio,

Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente. Alle ore 10:50 entra il Consigliere Rizza. Il
Presidente chiede al Segretario se sono arrivati in commissione i
documenti richiesti la settimana scorsa per consentire lo studio di
determinate e particolari situazioni che la Commissione ha intenzione
di approfondire. Da una verifica della posta in entrata/uscita si evince
che nulla la Commissione ha ricevuto, pertanto il Presidente da
mandato al Segretario di redigere successivamente apposite lettere di
sollecito.
Nello specifico la Commissione prende atto che dalle suddette
richieste sono passati oltre 15 giorni, nonostante ciò nulla è stato
ricevuto. Pertanto la Commissione decide di uscire sulla stampa per
lamentare tale ritardo che impedisce il normale svolgimento delle
funzioni

di

controllo

politico-amministrativo.

Dopo di ciò la Commissione passa alla trattazione dei punti
calendarizzati all'inizio del mese, nello specifico si passa alla
discussione

dell'immobile

Comunale
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di

Contrada

Fontanelle

abusivamente occupato; trattasi di una ex scuola rurale che a quanto
pare

è

stata

abusivamente

trasformata

in

villetta

familiare.

E’ una vicenda già attenzionata dalla Commissione, a partire dalla
Presidenza Campione (oggi Assessore della Giunta Ruvolo). Dopo
ampia discussione la Commissione decide infatti di convocare
l'Assessore Campione per capire cosa ha fatto fino ad oggi la Giunta
Ruvolo per liberare il summenzionato immobile comunale, che a
parere della Commissione potrebbe essere utilizzato ai fini sociali.
Tra l'altro nella relazione letta in Aula dall'Assessore Riggi durante il
Consiglio Comunale dedicato all'approvazione del bilancio di
previsione 2018, sono stati citati gli immobili occupati abusivamente.
Pertanto si rende necessario capire come l’Amministrazione intende
agire, a partire proprio dalla summenzionata ex scuola rurale.
Il Presidente da mandato al segretario di redigere successivamente
apposita lettera di convocazione all'Assessore Campione e di inviarla.
Il Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
domani venerdì 20 Luglio, in prima convocazione alle ore 10:00, con il
seguente ordine del giorno: “Continuazione lavori precedentemente
calendarizzati”. Alle ore 11:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Aiello

Giacalone
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