
TRASCRITTO DALL’ ORIGINALE 

 

CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  

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

Verbale n.34 

Il giorno 29 Aprile 2021 nella stanza delle Commissioni si riunisce la III Commissione 

consiliare alle ore 11,00 con protocollo n.13102/2021 del 26.04.2021 per trattare i seguenti 

punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Mozione “Istituzione assessorato alla transazione ecologica” 

 Mozione “Creazione comunità energetiche”  

Risultano presenti il Presidente della III Commissione Anna Pecoraro, i Consiglieri 

Modesto Luigi e Pinzolo Ventura Maria Concetta. Visto il numero dei presenti si apre la 

seduta e inizia con la lettura ed approvazione del verbale precedente che è letto ed 

approvato all’ unanimità dei presenti. Si passa a trattare il secondo punto all’ O.d.g. Entra il 

Presidente del Consiglio Pio Siragusa alle ore 11,30 ed è collegato in videoconferenza il 

Consigliere Pascucci Maurizio in qualità di Capogruppo. Il Presidente della Commissione 

da’ lettura della Mozione “Istituzione Assessorato alla Transazione ecologica”. Si apre il 

dibattito e interviene il Consigliere Pascucci affermando che è una Mozione politica molto 

importante  e lo è anche  l' intervento dell’ Assessore e del Movimento Cinque Stelle; dice  

di passare dalla teoria alla pratica, facendo due esempi : il Comune di Corleone ha due 

autobus a risparmio energetico che stanno fermi e un riscaldamento a metano che non 

viene utilizzato, e si utilizza come mezzo di riscaldamento la stufa elettrica, quindi con uno 

spreco economico ed anche energetico. Il Presidente del Consiglio Pio Siragusa condivide 

pienamente il pensiero di Pascucci ed insieme al Consigliere Modesto chiede audizione 

dell’ Assessore Schillaci e Dragna. Tutti i componenti della III Commissione concordano e 

si decide di rinviare il punto a Lunedì pomeriggio 3 Maggio ore 17,00. Per quanto riguarda 

il terzo punto “ Mozione Creazione comunità energetica” si decide di rinviarla alla stessa 

data in presenza degli Assessori. Non essendoci altro da decidere la seduta è sciolta. 

Il Presidente della III Commissione                                            Il Presidente del Consiglio                                                      

F.to Anna Pecoraro                                                                    F.to Pio Siragusa 
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I Componenti                                                                                                                      

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                                                  

F.to Luigi Modesto 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                               

F.to Cortimiglia Giovanna 


