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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. 41 

Il giorno 19 del mese di Maggio nella stanza delle Commissioni si riunisce la I 

Commissione alle ore 10,30 per trattare i seguenti punti all’ O.d.g. con prot. n. 15704\2021  

del 17.05.2021. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Mozione “ Mancata catastazione immobili CC.PP siti in C\da san Marco di proprietà 

del Comune di Corleone. 

 Mozione per “L’Istituzione a Corleone di una sezione coordinata dell’indirizzo 

IPSEOA Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera del  Di Vincenti di Bisacquino” 

 Mozione “ Richiesta convocazione urgente del Consiglio Comunale” 

 Mozione “ Conferimento Cittadinanza onoraria ed intitolazione di un luogo pubblico 

al Milite Ignoto - Medaglia al valor civile”. 

Sono presenti il Presidente della Commissione Colletto Salvatore, Il Consigliere Governali 

Concetta e il Vicepresidente del Consiglio Calandretti Luca ed inoltre sono presenti il 

Consigliere Pinzolo Ventura Maria Concetta e il Consigliere Modesto come consigliere 

invitato per la Mozione avente per oggetto “Richiesta convocazione urgente del Consiglio 

comunale”. Iniziamo con il I punto all’O.d.g. che viene letto ed approvato all’unanimità dei 

presenti. Si Passa a trattare il II punto all’ O.d.g. Mozione ”Mancata catastazione immobili 

CC.PP. siti in C\da San Marco di proprietà del Comune di Corleone. Dopo aver dato 

lettura si rimette al parere in Consiglio comunale. Si passa al III punto all’ O.d.g. “Mozione 

per l’ Istituzione a Corleone di una sezione coordinata dell’Indirizzo IPSEOA istituto 

professionale di stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera del Di Vincenti di 

Bisacquino. Alle ore 10.40 si collega il Consigliere Pascucci in videoconferenza, dopo aver 

dato lettura il Consigliere Pascucci si astiene mentre i Consiglieri di maggioranza Pinzolo 

Colletto e Governali approvano. Si passa al IV punto dell’ O.d.g. Mozione Richiesta 

Convocazione urgente del Consiglio comunale che viene rinviato al Consiglio comunale. 

Si passa al V punto all’ O.d.g. Mozione  “Conferimento cittadinanza onoraria ed 

intitolazione di un  luogo pubblico al Milite ignoto- Medaglia al valore civile”. Il Consigliere 

Pascucci si astiene mentre i Consiglieri Colletto, Governali e il Consigliere Pinzolo votano 
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la Mozione. Alle ore 11.00 il Consigliere Pascucci chiede se è arrivata comunicazione da 

parte del Sindaco della situazione debitoria del Comune di Corleone. Il Presidente Colletto 

risponde che non è arrivata nessuna comunicazione. Il Presidente Colletto fa’ presente 

alla Commissione che è arrivata nota da parte del Consigliere Pascucci che chiede di 

inserire nel verbale n.38 del 07.05.2021 un’integrazione di quanto l’Assessore alla legalità 

Avv. Giuseppa Dragna avrebbe dichiarato che ci sono delle lacune nell’ ufficio Patrimonio 

del Comune di Corleone nell’ ambito del censimento e gestione dei beni confiscati alla 

mafia. Il Consigliere Colletto dichiara che siccome il verbale n.38 è stato già approvato 

nella seduta successiva al verbale 39 non può essere integrato. Quindi la nota viene 

allegata al verbale odierno. Il Presidente Colletto chiede al Consigliere Pascucci se ha 

mandato nota di integrazione al verbale n.39. Il Consigliere Pascucci risponde che l’ha 

mandata in data 11 Maggio 2021 per via pec prot.n.15239 alle ore 7,44. Il Presidente 

Colletto prende atto della Commissione fatta e si impegna a cercarla, considerata che non 

l’ha ricevuta. Alle ore 11.45 si chiude la seduta 

 

Il Presidente della I Commissione                           Il Vice Presidente del Consiglio                                                                                   

f.to Colletto Salvatore                                              F.to Luca Calandretti 

I Componenti                                                                                                                                

F.to Governali Concetta                                                                                                                  

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                            

F.to Maurizio Pascucci (collegato in videoconferenza) 

I Presenti                                                                                                                                                 

F.to Luigi Modesto 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                            

F.to Cortimiglia Giovanna 


