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“Sviluppo economico commercio e attività produttive” 

Verbale n. 7 

Il giorno 20 del mese di Maggio 2021 alle ore 10,30 presso la stanza delle Commissioni si 

riunisce la IV Commissione consiliare convocata con nota prot. n. 15768 del 2021 del 

17.05.2021, per discutere i seguenti punti all’ O.d.g. : 

 Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

 Parere su Mozione per l’ Istituzione a Corleone di una sezione coordinata dell’ 

Indirizzo IPSEOA – Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera del Di Vincenti di Bisacquino 

 Parere su Mozione ”Nuova Nomina della Giunta Comunale”- Gruppo di minoranza 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Vicepresidente della IV Commissione Costa Gaetano e i componenti 

Luca Calandretti, e Scianni Antonino. Assenti Vasi e Dragna. Visto il numero legale si 

dichiara aperta la seduta. Si passa al I punto all’ O.d.g. – Lettura ed approvazione del 

Verbale precedente che viene letto ed approvato all’unanimità. Si passa al II Punto all’ 

O.d.g. I componenti della Commissione danno parere favorevole alla Mozione per l’ 

Istituzione a Corleone di una sezione coordinata  dell’Indirizzo IPSEOA “Di Vincenti” di 

Bisacquino. Si passa al III punto all’ O.d.g.- Mozione “Nuova nomina Giunta Comunale”. 

Iniziata la discussione il Consigliere Costa prende la parola esprimendo il proprio parere 

negativo, rimanendo coerente su quanto detto in conferenza dei capigruppo in occasione 

del Consiglio comunale, durante una sospensione dello stesso in data 24.03.2021. 

Dichiarando che in merito alla revoca delle dimissioni del Sindaco, esprimeva piena fiducia 

nei suoi confronti e nelle sue future scelte in merito alla Giunta. Prende la parola il 

Consigliere Scianni affermando che è contro questa Mozione e anche lui durante la stessa 

conferenza capi-gruppo ha dato la massima fiducia al Sindaco e alle sue scelte future anche 

in merito alla Giunta. Lo stesso dichiara il Consigliere Calandretti che dichiara di essere 

contro questa Mozione dando parere negativo. Dando la massima fiducia all’ attuale Giunta 

Comunale e al Sindaco Nicolosi. Alle ore 11.15 vengono chiusi i lavori esaminando tutti i 

punti all’ O.d.g. Letto ,approvato e sottoscritto. 
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