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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

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

 

Verbale n. 44 

Il giorno 18 Maggio alle ore 16:30 nella stanza delle Commissioni si riunisce la Terza 

Commissione consiliare con nota prot. n.15736/2021 del 17/05/                                                                                                        

2021 per trattare i seguenti punti all’O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Mozione urgente ai sensi dell’art.16 del Vigente Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale. Nuova nomina della Giunta Comunale. 

 Mozione “Riutilizzo dei Beni Confiscati alla Mafia”.  

Risultano presenti il Presidente della Commissione Anna Pecoraro, i componenti: Pinzolo 

Ventura  Maria Concetta, Luigi Modesto e il Presidente del Consiglio Pio Siragusa. 

Constatato il numero legale si apre la seduta e si passa al primo punto dell’O.d.g. Lettura 

ed approvazione del verbale precedente che viene letto ed approvato all’unanimità. Si 

passa al secondo punto “Mozione urgente ai sensi dell’art.16 del Vigente Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale. Nuova nomina della Giunta Comunale”. Prende 

la parola il consigliere Modesto ,in virtù del problema attinente alla nuova nomina della 

Giunta, il quale afferma che per  i problemi attinenti alle vaccinazioni lui in proposito ha 

tollerato la posizione del Sindaco in quanto presenta degli attenuanti ( età, stato di salute 

ecc.) ma non accetta così come ha dichiarato in sede del Consiglio Comunale la presenza 

degli Assessori in Giunta poiché hanno usufruito della vaccinazione in quel periodo 

storico, senza averne diritto determinando una caduta dell’immagine della nostra amata 

città. Il Consigliere ribadisce anche che si sarebbe augurato una presa di responsabilità da 

parte degli stessi Assessori dimettendosi in modo volontario e ridando dignità 

all’Amministrazione Comunale; inoltre esorta il Presidente del Consiglio Siragusa e il 

consigliere Pinzolo, il consigliere Pecoraro a dare parere positivo alla presente Mozione 

già in sede di Commissione . A questo punto sia il consigliere Pecoraro che il consigliere 

Pinzolo concordano sul  rinvio del parere della Mozione direttamente in Consiglio in 

quanto preferiscono ascoltare il Sindaco; anche il Presidente del Consiglio è d’accordo su 

questa decisione. Si passa al terzo punto all’O.d.g. “Mozione Riutilizzo dei Beni Confiscati 

alla Mafia”. La Commissione dopo aver sentito informalmente l’Assessore Schillaci ed 

avendo appreso che il Sindaco si riservava di far pervenire l’elenco riguardante tutti i beni 
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confiscati e considerato che ad oggi non abbiamo avuto nessun documento in merito e 

che giorno 21 è convocato il Consiglio Comunale, la stessa decide di rimettere 

direttamente in Consiglio il relativo parere dopo aver potuto consultare tutti gli atti inerenti 

al punto in discussione. La Commissione su proposta del Presidente, in riferimento al 

verbale n.26 del 14 Aprile, decide di inviare una nota di sollecito all’Ingegnere Bigio 

Daniele responsabile della Rendicontazione dei Servizi inerenti le Attività Sociali di questo 

Comune così come già stabilito nel sopracitato verbale. A questo punto viene redatta la 

relativa nota che viene approvata dalla Commissione e sottoscritta dal Presidente della 

Commissione che viene inviata oltre all’Ingegnere Bigio anche per conoscenza al 

Responsabile dell’Area 5 Dott. Laganà Giuseppe.            

Il Presidente della Commissione                                           Il Presidente del Consiglio                                             

F.to Anna Pecoraro                                                               F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                              

F.to Pinzolo Ventura M. Concetta                                                                                                   

F.to Luigi Modesto 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                                

F.to Giovanna Cortimiglia 

 


