PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 12/2016

L’anno 2016 addì 21 del mese di giugno alle ore 09,30 presso la sede della Biblioteca
Comunale in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per
discutere il seguente O.d.G. :
1. Programmazione turistica e culturale estate 2016
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Antonio Gatto
componente
Noemi Virzì
“
Gianluca Raimondi
“
Antonio Urbano in sostituzione di Michele Longo
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Il Presidente Sinatra apre la seduta di Commissione alle ore 09,40 iniziando a parlare del
punto 1 all'O.d.G. con la presenza dell'Assessore al Turismo, Paolo Cecchetti. I presenti
chiedono all'Assessore che programmi ci sono per l'estate 2016. Cecchetti riferisce che
purtroppo non c'è Bilancio approvato per cui il comune è senza fondi da impegnare per
programmi turistici e culturali. In atto ci sono solamente piccole economie avanzate del
Carnevale 2016. L'Assessore comunica che darà proprio oggi mandato al Dirigente del V
Settore per preparare un Avviso Pubblico rivolto agli Enti Privati che volessero dare un
contributo per l'organizzazione di attività estive.
Infatti per quanto riguarda la realizzazione della “Notte Bianca”, l'Assessore fa sapere che
saranno l'ASCOM e la CONFCOMMERCIO ad impegnare i fondi necessari. Il Comune potrà
impegnare soltanto € 2,000 per pagare la SIAE. Le due Associazioni commerciali
organizzeranno la manifestazione solo a Termini Bassa.
Si passa a parlare del Kalos attualmente chiuso perchè c'è un contenzioso. La
concessione era stata data interamente al Hollywood Planet, per cui restano chiusi sia il locale
Pubblico che il teatro.
L'Assessore Cecchetti, a fine sentenza, ipotizza la possibilità di una divisione delle
concessioni tra il teatro e il locale pubblico, secondo lui il teatro lo potrebbe gestire proprio il
Comune.
Il Presidente Sinatra lamenta che la città manca di tante segnaletiche che possano
aiutare i turisti che desiderano visitare chiese e quartieri antichi come ad es. il quartiere
“Rocchicelle”.
L'Assessore fa sapere che da un mese il V Settore ha aperto un ufficio Informazioni
Turistiche ubicato dove prima c'era l'ufficio sport.
Si discute pure sul perchè l'Amministrazione non chiede i Fondi Europei per organizzare
le manifestazioni turistiche e culturali estive. L'Assessore spiega che non è possibile perchè in

ogni caso, prima di ricevere questi fondi, il Comune dovrebbe anticipare le somme e quietanzare
le fatture. E purtroppo non c'è questa possibilità.
Sempre l'Assessore comunica che c'è un'Associazione, ACI CAMPER, che sta
organizzando un Tour di tutta la Sicilia. Questa Associazione già l'Assessore Cecchetti l'ha
contattata e probabilmente ci saranno due giorni dedicati alla visita di Termini Imerese con il
Museo, le Chiese e quartieri storici.
Per quanto riguarda il sito del Castello, c'è una convenzione con l'Associazione “Termini
d'Amuri”.
I Consiglieri Gatto e Raimondi alle ore 10,30, lasciano la seduta.
Prima di concludere,il Presidente relaziona sul verbale precedente durante il quale su
indicazione del Consigliere Gatto e a seguito dell'utilizzo dei locali comunali da parte del CIPIA,
è stata stilata, come IV Commissione C., una diffida al Sindaco. I consiglieri Urbano e Virzì
approvano l'iniziativa perchè è evidente che i locali del Comune non possono essere utilizzati da
una scuola e dai suoi professori.
Il Consigliere Virzì invita il Presidente Sinatra a convocare una seduta della IV
Commissione a tema CIPIA.
La Commissione si chiude alle ore 10,45.
Segretario Verbalizzante
( F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

