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Premesso:
Che il Coordinatore della IIIª Commissione “Attività Promozionali”, Consigliere Pietro Caliri,
con nota, prot. n. 391914 del 10/12/2019, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per
farne parte integrante, ha convocato detta Commissione per il giorno 18 dicembre 2019, alle ore
9:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione presso la sede istituzionale
della IVª Circoscrizione con i seguenti Ordini del giorno:
1. Richiesta modifica percorso del trenino nel periodo natalizio da parte della ditta PEL.CAR.
2. Varie ed eventuali
L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 9:15, su disposizione del
Segretario della IVª Circoscrizione viene ritirato il foglio presenze. E’presente il Consigliere Lauro.
La seduta della IIIª Commissione, pertanto, in prima convocazione va deserta. Alle ore 10:00 nella
sala Consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte le formalità previste
per legge, in seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la IIIª Commissione
Circoscrizionale “Attività promozionali”.

Presiede il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, che verifica la presenza dei consiglieri
componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA Debora

2

CALIRI Pietro

3

COLETTA Renato

4

CUCINOTTA Giuseppe

X

5

GIANNETTO Antonio

X

6

LAURO Nicola

X

7

MANGANARO Santina

X

8

MELITA Francesco

X

9

SMEDILE Placido

X

ASSENTE
X

X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE

DE LUCA Alberto

X

Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n.7 Consiglieri su 9 compreso il Coordinatore, alle ore 10:00 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri
componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02) per farne parte integrante.
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Dott. Cucinotta.
Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 47 del 11.12.2019 e nomina come scrutatori
i Consiglieri Santina Manganaro e Nicola Lauro.
Il Coordinatore Caliri spiega alla Commissione che la società che gestisce i trenini, vista la
carenza di lavoro, vorrebbe modificare il percorso nel periodo natalizio dal 23 Dicembre al
7 Gennaio. Il Consigliere Lauro fa presente che è stato contattato dalla società, la quale gli spiegava
l'esigenza di cambiare il percorso con un nuovo percorso per il periodo natalizio. La Consigliera
Buda entra alle ore 10:12. Il Consigliere Giannetto afferma che ad oggi il trenino ha
fatto percorsi non concordati con la IVª Circoscrizione. Il Consigliere Coletta entra alle ore 10:14.
Il Consigliere Lauro fa presente alla Commissione che l'Assessore Minutoli ha chiesto alla IVª
Circoscrizione di produrre un indirizzo. Il Presidente De Luca entra alle ore 10:20. Il Presidente
De Luca ritiene che serva, per modificare il percorso, una approvazione da parte del dipartimento
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Viabilità e dalla Polizia Municipale. Il Consigliere Caliri ritiene opportuno recepire una richiesta
ufficiale da parte della IVª Circoscrizione. Il Consigliere fa sapere che avrebbe intenzione di
invitare in Consiglio Michele Salvo, il quale organizza l'aspetto croceristico dell'organizzazione a
terra. Il Consigliere Coletta ritiene opportuno approfondire l'accesso a Piazza Duomo che va
regolamentato meglio. In termini di viabilità c'è un'anarchia. Il Consigliere afferma che
bisognerebbe avere un organigramma del Comune con l'elenco dei dipendenti che si occupano delle
varie mansioni. Nell'ottica del Decentramento il Consigliere ritiene opportuno strutturare la
macchina amministrativa in maniera adeguata. Per cui i punti di riferimento nei dipartimenti sono
fondamentali. Sul trenino il Consigliere vorrebbe inserire alcuni luoghi di interesse nel percorso.
Fa sapere che c'è un'associazione che vuole fare un pieghevole da dare ai turisti sui luoghi da
visitare. Il Consigliere Smedile ricorda che gli attori in campo sono diversi. Ricorda che abbiamo un
protocollo d'intesa con l'Architetto Principato con il quale potremo fare un tavolo tecnico.
Il Consigliere ritiene utile creare un comitato da sviluppare in questo settore turistico, dando delle
direttive ai vari soggetti e coordinandoli. Il Presidente De Luca afferma che all'interno del Consiglio
dovremmo fare sistema tra le diverse realtà per tenere alto il decoro di questa città. Il Presidente
riserva di mettere a disposizione alcune conoscenze in questo ambito. Il Presidente fa presente che
l'associazione Centro Storico ha delegato il decoro all'Architetto Palamara, il quale è a disposizione
del Consiglio per interfacciarsi su questo tema. Il Coordinatore Caliri ritiene utile stabilire un
percorso da seguire. Il Coordinatore alle ore 11:07, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la
seduta. La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore IIIª Commissione
Cons. Pietro Caliri

Firma autografa omessa si sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 391914 del 10/12/2019 del Coordinatore)
2) Foglio firme componenti della IIIª Commissione del 18/12/2019.
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