
TRASCRITTO DALL’ORIGINALE 

 

COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

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

 

Verbale n. 51 

Il giorno 18 Giugno 2021 alle ore 17:30 si riunisce la Terza Commissione Consiliare con 

nota prot n. 19067/2021 del 15/06/2021 per discutere i seguenti punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Audizione Assessore Giusy Dragna per eventuale programmazione turistica                   

Risultano presenti il Presidente della terza Commissione Pecoraro Anna, i componenti 

Colletto Salvatore, Pinzolo Ventura Maria Concetta, Modesto Luigi, il Presidente del 

Consiglio Pio Siragusa e l’Assessore Dragna Giusy convocata con nota prot.n.19079/ del 

15/06/2021.Risulta assente il componente Grizzaffi Giovanni Francesco. Si passa al primo 

punto all’O.d.g. lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto e 

approvato all’unanimità. Si passa al secondo punto all’O.d.g. Audizione Assessore Giusy 

Dragna per eventuale programmazione turistica. Il Presidente della Commissione 

Pecoraro Anna ringrazia l’ Assessore Dragna e dà la parola per illustrare eventuale 

programmazione turistica .Entra alle ore 18:15 il componente Grizzaffi Giovanni 

Francesco. Prende la parola l’Assessore Dragna che chiede copia della documentazione 

frutto del tavolo tecnico del 2019 al fine di valorizzare gli spunti che ne potranno emergere. 

Espone che è sua ferma volontà rilanciare l’attività della “PROLOCO” attraverso un 

rinnovamento della compagine sociale e degli organi direttivi, consapevoli del grande ruolo 

che questa Associazione può svolgere nel settore del turismo e degli eventi legati agli 

spettacoli e alla cultura. A suo parere è prioritario valorizzare le bellezze del nostro 

territorio, in primo luogo Ficuzza che a breve vedrà riattivare il mercato agroalimentare, ed 

anche il sito delle Cascate delle Due Rocche che al momento risulta fruibile grazie alla 

sinergia tra la Forestale e i ragazzi del Servizio Civile Nazionale. Compatibilmente con la 

difficile situazione finanziaria si cercherà di animare l’Estate Corleonese. Alle ore 18:45 si 

chiudono i lavori della Commissione.  

Il Presidente della III Commissione                                               Il Presidente del Consiglio 

F.to Anna Pecoraro                                                                       F.to Siragusa Pio 
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