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CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  
“ Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 

 
VERBALE N.17 

 
Il giorno 09/03/2021 alle ore 16.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la III 
Commissione Consiliare convocata con nota prot.7446/2021 del 08/03/2021 per trattare i 
seguenti punti all’ O.d.g. : 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 
2. Mozione: attivazione del TASTE POINT per la promozione di prodotti tipici 
3. Approvazione logo definitivo della Protezione Civile 

Risultano presenti il Presidente della Commissione Anna Pecoraro, i componenti: Pinzolo 
Ventura Maria Concetta, Grizzaffi Giovanni Francesco, il Presidente del Consiglio Pio Siragusa. 
Risultano assenti : Colletto Salvatore, Modesto Luigi; 
Alle ore 16.35 visto il numero legale viene aperta la seduta. 
Si passa a trattare il I punto all’ O.d.g.; 
Il Segretario verbalizzante legge il verbale n.16 del 04/03/2021.  
Alle ore 16.45 entra il componente Colletto Salvatore .  
Il verbale n.16 viene approvato all’ unanimità.  
Si passa a trattare il II punto all’ O.d.g.; viene data lettura e dopo breve discussione e 
considerando la situazione in questione riguardante un argomento che tocca da vicino l’aspetto 
turistico culturale e tutte le attività economiche del nostro territorio, da parte di tutti i componenti 
della commissione viene ribadita in maniera forte la necessità a divenire nel più breve tempo 
possibile al ripristino di tale funzionalità. 
Pur tuttavia considerato il momento particolare che stiamo assistendo nella nostra Città con le 
momentanee dimissioni del Sindaco, la Commissione all’ unanimità decide di rimettersi per il 
relativo parere, di esprimersi in seno al dibattito che potrà avvenire  direttamente in Consiglio 
Comunale dove si potrà definire  nei particolari  le migliori modalità per mettere in moto tale 
servizio. 
Si passa a trattare il III punto all’ O.d.g. Approvazione logo definitivo della Protezione civile, vista 
l’ora tarda si rinvia a domani mattina. 
Approvato e sottoscritto  
 
Il Presidente della III° Commissione                            Il Presidente del Consiglio 
f.to Anna Pecoraro                                                       f.to Pio Siragusa 
 
I Componenti   
f.to Pinzolo Ventura Maria Concetta 
f.to Colletto Salvatore 
f.to Grizzaffi Giovanni Francesco 
 
Il Segretario verbalizzante 
f.to Cortimiglia Giovanna 
   


