CITTÀ DI CORLEONE
Citta Metropolitana di Palermo

COMUNICATO STAMPA
La Commissione Straordinaria comunica che nella seduta del 29 giugno u.s., con delibera n. 124 sono
state impartite direttive agli Uffici Comunali competenti per l’assegnazione in concessione degli spazi
espositivi realizzati nei locali comunali destinato a “Taste-Point” al fine di promuovere i prodotti tipici
locali e valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali ed alimentari del territorio corleonese.
Con atto deliberativo n. 127, si è proceduto a dare mandato, senza oneri a carico del bilancio comunale,
al Centro Studi Pio La Torre per la costituzione di parte civile del Comune di Corleone nell’ambito del
procedimento penale n. 3330/14 “Operazione Grande Passo 4” a carico di Gariffo Carmelo ed altri, per
i reati dagli stessi commessi nel Comune ed a danno dell’immagine del territorio, tra cui anche quelli
compiuti dal dipendente comunale Di Marco Antonino, destinatario di un provvedimento di licenziamento
con preavviso definito dall’Amministrazione Comunale a seguito di attivazione dei relativi procedimenti
disciplinari.
Nella stessa seduta, con delibera n. 128, la Commissione Straordinaria, nell’ottica di dare il più ampio
sostegno alle associazioni sportive operanti sul territorio, ha fornito gli opportuni indirizzi al Responsabile
del Settore competente per definire in tempi brevi le procedure per la concessione della gestione delle
strutture sportive comunali alle associazioni sportive, prorogando nelle more dell’adozione dei relativi
provvedimenti, al 30 Settembre 2017, le concessioni agli attuali gestori. Nel contempo è stato dato
mandato agli Uffici Tecnici di predisporre le relazioni tecniche per effettuare gli interventi manutentivi
presso il campo di calcetto in Contrada S. Lucia.
Inoltre, con ulteriori atti deliberativi sono stati fissati i criteri di valutazione per l’accreditamento degli enti
socio-assistenziali per la gestione del Centro Comunale per disabili, per la gestione del servizio di
assistenza domiciliare per il progetto Home Care 2 ed altresì sono stati adottati i moduli in materia di
attività commerciali ed assimilati (SUAP) che a decorrere dal 1 luglio 2017 dovranno essere utilizzati per
tutte le comunicazioni e le istanze. I moduli potranno essere scaricati dal sito istituzionale dell’Ente.
Con ulteriore delibera assunta con i poteri di Consiglio Comunale, la Commissione Straordinaria ha dato
mandato al Responsabile del I Settore di procedere alla revisione dell’Albo Comunale dei Legali,
fissandone i criteri, ai fini dell’individuazione dei professionisti ai cui affidare gli incarichi legali
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provvedendo parimenti a fissare i parametri per la fissazione dei compensi secondo le tariffe forensi
ridotte del 20%.
Nella stessa giornata inoltre, si è proceduto alla presenza del Segretario Generale, dott. Lucio Guarino,
dell’Ing. Giuseppe Gennaro, del Comandante della Polizia Municipale Cortimiglia, dell’Economo
Comunale Nicolò Petralia e gli operai comunali, ad effettuare il sopralluogo presso l’abitazione
confiscata in danno di Lo Bue, di recente oggetto di sgombero disposto dal Prefetto di Palermo, per
l’immissione in possesso nell’immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di
Corleone con affissione della relativa targa .
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Termini – Mallemi – Cacciola)
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