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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

I Commissione Consiliare 
“Area amministrativo-finanziaria” attività istituzionale, servizi generali, gestione finanziaria 
economica” 

Verbale n. 38 

Il giorno 07 Maggio 2021 presso l’Aula consiliare si riuniscono congiuntamente la I 

Commissione e la III Commissione consiliare convocata rispettivamente, la I Commissione  

con nota prot.n. 13896 del 03.05.2021 e la III Commissione convocata con nota prot. n. 

14140 del 04.05.2021. I Presidenti considerata la stessa ora di convocazione decidono di 

iniziare i lavori congiuntamente. Alle ore 10.40 sono presenti il Presidente della I 

Commissione consiliare Colletto Salvatore , Il Presidente della III Commissione Pecoraro 

Anna e i Componenti Modesto Luigi (III Commissione), Pinzolo Ventura Maria Concetta ( I 

e III) ,Grizzaffi Giovanni Francesco (I e III); risultano presenti in videoconferenza il 

Presidente della II Commissione e  Capogruppo “Popolari ed Autonomisti”, Governali 

Concetta (I), Pascucci Maurizio (I), e Il Consigliere Salemi Antonino. Constatato il numero 

legale per entrambe le Commissioni si passa a trattare il I Punto all’ O.d.g. per entrambe le 

Commissioni Lettura ed Approvazione del Verbale precedente per le Commissioni. 

Vengono letti i verbali e approvati all’unanimità dai presenti. Prende la Parola prima Il 

Consigliere Pascucci, poi il Consigliere Gelardi per dichiarare che la II Commissione viene 

convocata nelle ore pomeridiane per esigenze lavorative dei componenti, per cui la 

mancanza dei segretari verbalizzanti non può essere giustificata. Si passa a trattare il II 

punto all’ O.d.g. della I Commissione Mozione “ Integrazione opere di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento funzionale della struttura all’interno del Complesso sportivo 

di C\Da santa Lucia”. Il Presidente della III Commissione sottolinea che con nota prot. n. 

13222 del 27.04.2021 è stata trasmessa la Mozione per la III Commissione.  Prende la 

parola il componente Salemi che illustra la Mozione sopracitata. Si apre il dibattito 

relativamente alla manutenzione degli impianti sportivi ed in particolar modo al campo da 

tennis. Dopo un lungo dibattito si decide di rinviare il punto a data da destinarsi così da 

avere la presenza dell’ Assessore competente. Alle ore 11.10 entra il Presidente del 

Consiglio Siragusa Pio. Si passa a trattare il II punto all’ O.d.g. per la III Commissione 

Audizione Assessore  Schillaci per la Mozione “ Riutilizzo dei beni confiscati alla Mafia”. Il 

Presidente della III Commissione constatata la mancanza dell’ Assessore Schillaci per 

impegni istituzionali improvvisi e sentiti i componenti della III Commissione si concorda di 

rinviare il punto a data da destinarsi. Alle ore 11.15 entra  L’Assessore Dragna Giusy per 

cui si discute l’argomento relativo al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia . L’Assessore 

Dragna dice che la situazione dei beni confiscati alla mafia non è al momento pienamente 

aderente al contenuto del Regolamento comunale del 2017 e che si è attivato con il 
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Responsabile dell’ ufficio Patrimonio Gennusa Vincenzo al fine di effettuare un censimento 

più puntuale di tutti i beni nonche’ per prendere contatti con le Associazioni e cooperative 

assegnatari di detti beni al fine di ottenere la massima trasparenza comunicativa. Al fine di 

ottemperare ad una puntuale esecuzione degli obblighi previsti dal predetto Regolamento 

si richiede una proroga del termine previsto dalla Mozione e l’Assessore si impegna a 

coinvolgere i Consiglieri richiedenti su  tale fronte. A Fronte del Consigliere Pascucci di 

attenzionare l’ eventuale assegnazione dell’ ultimo bene confiscato, L’Assessore Dragna si 

rende disponibile a valutare la proposta avanzata. Interviene il componente Pascucci che 

la richiesta del  30 Maggio viene prorogata con un  emendamento al 30.06. Alle ore 12.15 

si chiudono i lavori. 

 

Il Presidente della I Commissione                              Il Presidente del Consiglio                                                                 

f.to Colletto Salvatore                                                 F.to Pio Siragusa 

 

Il Presidente della III Commissione                          L’Assessore                                                                                    

F.to Anna Pecoraro                                                  F.to Dragna Giuseppa 

 

I Componenti                                                                                                                                 

F.to Luigi Modesto                                                                                                                  

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                              

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                                                              

F.to Pascucci Maurizio ( in videoconferenza)                                                                                         

F.to Governali Concetta (in Videoconferenza) 

 

I Partecipanti                                                                                                                                 

F.to Gelardi Vincenzo (in videoconferenza)                                                                                          

F.to Salemi Antonino 

 

 


