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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n. 132 del 7/10/2020
L’anno duemilaventi, il giorno 7 (sette) del mese di ottobre alle ore 08,30 presso l’aula
adiacente aula consiliare sita in via Carmine si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) nota Natale 2020;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Stefania Marascia
- Il vice presidente Giacalone Isidonia
- Il consigliere Calcara Francesca
- Il consigliere Gilante Cesare
- Il consigliere Marino Pierro
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni
- Il consigliere Pipitone Maurizio

8,30-9,30
8,30-9,30
assente
8,35-9,30
8,30-9,30 sostituisce Chirco Enza
8,30-9,30
8,50-9,30

Il presidente alle ore 8,30 constata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa
alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: 1) “Lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto: 2) nota Natale 2020
La commissione, così come concordato nella seduta precedente in attesa di incontrare l’assessore di
competenza decide di inviare una nota all’amministrazione comunale per capire quali eventi intende
organizzare per il Natale 2020.
Si procede a stilare la nota

Al Sindaco dott. Salvatore Quinci
All’assessore al turismo
Dott.ssa Germana Abbagnato
Al presidente del consiglio
Rag. Vito Gancitano

Oggetto: nota “Programmazione eventi natalizi”
Premesso
che è intenzione di questa amministrazione istituire i comitati di quartiere per coinvolgere i cittadini
alla partecipazione, cura e decoro del proprio quartiere
considerato
l’imminente arrivo delle festività natalizie ogni quartiere potrebbe essere coinvolto nell’allestimento
degli addobbi natalizi e nell’organizzazione di eventi
considerato che
la nostra città nel periodo natalizio incrementa il proprio flusso turistico sarebbe opportuno
prevedere che gli eventi possano essere dislocati per i vari quartieri della città
tutto ciò premesso e considerato la V commissione consiliare chiede a codesta spettabile
amministrazione quali eventi intende organizzare, nel rispetto della normativa sanitaria vigente
(anticovid).
La commissione si convoca per il 09/10/2020 alle ore 8,30 come da calendario.
Alle ore 9,30 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante f.to Isidonia Giacalone

