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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. 39 

Il giorno 10 del mese di maggio alle ore 10.30 nella sala delle Commissioni si riunisce la I e la III 

Commissione in seduta congiunta per trattare i seguenti punti all’ O.d.g. con nota prot. 14618/2021 del 

07.05.2021 per discutere i seguenti punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Mozione “Riutilizzo dei beni confiscati alla mafia” 

 Mozione “Integrazione opere di manutenzione straordinaria e  adeguamento funzionale delle 

strutture all’ interno del complesso sportivo di C\da Santa Lucia. 

Sono presenti il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore(I e III), componente Pinzolo Ventura 

Maria Concetta (I e III), Governali Concetta ( I ), l’Assessore Schillaci è presente e anche il consigliere 

Salemi Antonino e il Presidente del Consiglio Siragusa Pio. Vista la mancanza del numero legale per la III 

Commissione si apre la seduta della I Commissione che legge il verbale precedente  e lo approva. Si passa 

al secondo punto all’ O.d.g. per quanto riguarda i beni confiscati e l’ Assessore Schillaci dice che il Sindaco 

si sta impegnando insieme all’ Amministrazione di comunicare l’elenco dei beni confiscati e il loro uso. Si 

Passa al terzo Punto all’ o.d.g. Mozione “ Integrazione opere di manutenzione straordinaria e adeguamento 

funzionale della struttura all’ interno del Complesso sportivo di Santa lucia”. Alle ore 11.00 entra in 

videoconferenza  il Consigliere Pascucci. Prende la parola l’ Assessore Schillaci, che per quanto riguarda la 

Mozione per le strutture delle opere pubbliche, parla di un emendamento aggiuntivo per specificare meglio le 

eventuali modalità per attingere ad ulteriori fondi per consentire la realizzazione sia del tappetino del 

campetto di tennis che delle eventuali tribunette all’ interno dei due campetti tennis e calcetto. La seduta si 

scioglie. 

Il Presidente della I Commissione                                             Il Presidente del Consiglio                                   
F.to Colletto Salvatore                                                               F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                              L’ Assessore                                               

F.to Governali Concetta                                                             F.to Salvatore Schillaci                                                      
F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                         I Presenti                                                 

 F.to Maurizio Pascucci ( collegato in videoconferenza)           F.to Antonino Salemi 

Alle ore 11.30 il Consigliere Pascucci vuole letto il verbale dove si evince che manca la dichiarazione fatta in 

precedenza da lui perché il Consigliere si è aggiunto in videoconferenza dopo aver trattato il punto all’ O.d.g. 

che per dimenticanza non si è aggiunto. Il Consigliere stesso comunica che farà avere l’ integrazione del suo 

intervento e che sarà aggiunto nel prossimo verbale. Alle ore 11.45 si dichiara chiusa la seduta. 

Il Presidente della I Commissione                                                                                                        

F.to Colletto Salvatore   

La Segretaria verbalizzante                                                                                                          

F.to Cortimiglia Giovanna 


