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VERBALE N. 1
 

5^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Giorno 22 del mese di luglio 2016, alle ore 9,15, nell'ufficio dei  Gruppi Consiliari,  si  è riunita,  
giusta   convocazione,  la  5^   Commissione  Consiliare  Permanente  per  esprimere  parere  sul  seguente  
argomento:
Recesso dall'adesione all'Associazione "Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo -BIMED".
 
Sono presenti i sigg. Consiglieri:
- Schembari Maria Rita                        PRESIDENTE 
- Romano Salvatore                                                                    VICE PRESIDENTE
- Liuzzo Salvatore                                                                       COMPONENTE 
- Romano Nunziata                                                                     COMPONENTE 

Risulta assente la Consigliera:
- Campanella Margherita                        COMPONENTE  

Partecipa altresì la dott.ssa Calandra delegata dall'incaricata di funzioni dirigenziali dell'Area 3.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il capo settore 2-Area 2-geom. Salvatore Fiorentino.

          Il Presidente, Schembari Maria Rita, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e quindi  
passa alla trattazione dell'argomento: Recesso dall'adesione all'Associazione "Biennale delle Arti e delle 
Scienze del Mediterraneo -BIMED",  invitando la dr.ssa Calandra a relazionare in merito.

Interviene la dr.ssa Calandra la quale procede ad illustrare il punto ,  dando ampie delucidazioni di 
natura tecnica ai Consiglieri.
       Il Presidente lamenta l'assenza dell'Amministrazione comunale, pur invitata, che avrebbe potuto spiegare  
le  ragioni  di  carattere  politico del  recesso da tale   importante  ed utile  adesione.  Infatti  ritiene che tale  
adesione, di cui è stata promotrice in veste di assessore della precedente amministrazione, ha raggiunto degli 
importanti traguardi nel campo della scuola con il coinvolgendo di tutte le scuole di Comiso in tanti progetti, 
con una irrisoria spesa di circa  due mila euro l'anno.  Somme che sicuramente per cause legate al dissesto  
finanziario, non sono state ad oggi liquidate, per un totale di circa 11 mila euro. Comunque ritiene che non 
può essere solo un motivo economico il recesso da tale adesione attesa l'importanza e l'utilità della stessa. Il  
Presidente spera, quindi, di apprendere  in sede di seduta consiliare,  i motivi di carattere politico che hanno  
portato l'amministrazione comunale a proporre tale recesso.
          Interviene la Consigliera Romano la quale evidenzia che sicuramente il recesso è una decisione  
scaturita da motivazioni economiche, per evitare un ulteriore accumulo di debito.
               Il Presidente e il vice Presidente  si riservano  di esprimere  parere sull'argomento in corso di seduta 
Consiliare;
             La  Consigliera  Romano  Nunziata  ritiene che il  mantenimento  di  tale adesione dovrà avere una 
utilità per l'Ente e soprattutto per le scuole a cui principalmente è diretto, presupposti indispensabili per il  
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mantenimento stesso dell'adesione. Pertanto ritiene che sarebbe utile  procedere ad una verifica di quanto  
realmente svolto dalle scuole negli anni passati al fine di meglio valutare, dati alla mano, l'utilità o meno del  
recesso.
Il Consigliere Liuzzo si associa a quanto  dichiarato dalla Consigliera Romano Nunziata.
  La seduta è tolta. Sono le ore 9,40. 

Del chè il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
capo settore 2-Area 2

F.to  geom. Salvatore Fiorentino
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