
TRASCRITTO DALL’ORIGINALE 

 

COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

IV Commissione Consiliare                                                                                                                                                                                                                               

“Sviluppo economico commercio e attività produttive” 

Verbale n. 13 

Il giorno 18 ottobre 2021 alle ore 10,00  si  riunisce  la IV Commissione consiliare convocata 

con nota prot. n. 33312 del 12.10.2021 per discutere i seguenti punti all’ O.d.g. : 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

 Mozione “Verifica bollette TARI” Proponente Consigliere Pascucci; 

 Nota “Richiesta Pro-Loco comodato d’uso locali per servizio turistico”; 

 Mozione “Attivazione TASTE POINT per la promozione di prodotti tipici locali” 

Proponente Consigliere Pascucci; 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della Commissione Vasi Vincenza , i Componenti 

Calandretti Luca , Scianni Antonino, e il Presidente del Consiglio Siragusa Pio. Si passa al 

primo punto all’ O.d.g. che viene letto ed approvato all’unanimità. Si passa al secondo Punto 

all’O.d.g. Mozione” Verifica bollette TARI” Proponente Consigliere Pascucci. Il Presidente dà 

lettura della Mozione in oggetto ed invita per un chiarimento la dipendente dell’ Ufficio Tributi 

Locurto Antonella, la quale evidenzia che per quanto riguarda la verifica dei metri quadri 

dell’ Istituto SS. Salvatore e dell’ Istituto S. Chiara, questi hanno fornito una relazione 

tecnica curata da un Professionista di loro fiducia che ha evidenziato l’effettiva metratura dei 

locali. Successivamente un ulteriore sopralluogo con relazione tecnica è stata eseguita da 

parte dei tecnici facenti parte dell’ ufficio tecnico del Comune di Corleone; riferisce altresì a 

seguito di sentenza anno 2010 l’Istituto SS. Salvatore è riconosciuto con la qualifica IPAB : 

Istituto per la Pubblica Assistenza Beneficienza e che sarà portata in Consiglio una 

relazione in merito. La Commissione prende atto di quanto riferito e per il parere si rimette in 

Consiglio comunale avendo anche contattato telefonicamente l’Assessore Grizzaffi che 

chiarisce che le tariffe vengono approvate dal Consiglio comunale e che è in via di 

definizione  un Regolamento sull’attività degli Ispettori Ambientali. Si passa al terzo punto all’ 

O.d.g. Nota Pro-loco  “Richiesta comodato d’uso per servizio turistico”. L’Assessore Dragna 

interviene in Commissione riferendo che la nota è datata 08/10/2021 e che da notizie 

sommarie e non ufficiali si parla di un recente rinnovo delle cariche sociali della Pro-loco. 

Per quanto attiene al GAL TERRE NORMANNE con scadenza 15 ottobre 2021 si rimane in 

attesa di una proroga in merito. Si passa al IV punto all’O.d.g. Mozione “Attivazione TASTE 

POINT per la promozione di prodotti tipici locali” - Proponente Consigliere Pascucci. 
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L’Assessore Dragna riferisce che la proposta di una convenzione di affidamento del TASTE 

POINT è in discussione dalla Giunta per la Scuola Di Vincenti di Bisacquino con sede 

distaccata a Corleone. Non è previsto al momento una convenzione con la Pro loco di 

Corleone. La Commissione esaminata la Mozione e preso atto di quanto riferito                                 

dall’ Assessore Dragna esprime parere negativo in merito. Alle ore 11,30 si chiudono i 

lavori. 
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