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Premesso:
Che il Presidente della 3^ Commissione Geraci, in data 06/08/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 3^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguente punto all’ordine del giorno:

1. Incontro con Assessore V. Caruso
2. Biblioteca di Quartiere
alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/195813 del 31/08/2020, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo
( all.1);
Alle ore 12,15 in prima convocazione il Presidente della 3^ Commissione Geraci chiama
l’appello nominale per la verifica del numero legale.
Presenti tutti i consiglieri: Barresi, Cacciotto, Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, così come si
evidenzia dal foglio firma di prima convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi del 1
comma dell’ art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 6 su 9.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Assenti: Fria, Soffli,Veneziano
Scrutatori i Consiglieri Sciutteri, Signorino
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Il Presidente Geraci inizia la seduta dando lettura del verbale n.38 del 31.08.2020 relativo alla
seduta precedente e non essendoci obiezioni si sa per approvato.
Alle ore 12,20 la Commissione si sposta in esterna presso Casa Cammarata dove si incontrerà con l’Assessore
alla Cultura Vincenzo Caruso, invitato giusta notaprot.n.J95887 del 01/09/2020.
Alle ore 12,24 entra in aula consiliare il Consigliere Veneziano che si unisce agli altri Consiglieri in sopralluogo
alla Casa Cammarata.

Alle ore 13,15 rientrano in aula i Consiglieri (Barresi, Carbone, Cacciotto, Geraci, Signorino, Sciutteri,
Veneziano)
Presenti sul sito anche il Presidente Cuce’ oltre che l’Assessore Caruso. Interviene il Presidente
Geraci che spiega come dal sopralluogo si evince la presenza di un cantiere esterno alla Casa Cammarata per
il prosieguo dei lavori in Via Don Blasco.
Alle ore 13,25 esce il Consigliere Veneziano.
Sono stati ultimati i lavori del muro perimetrale del marciapiede e dell’illuminazione a led, si
evidenzia purtroppo la crescita di una grossa quantità di vegetazione all’interno della casa .
Escono alle ore 13,27 Barresi e Cacciotto.
In accordo con l’Assessore verrà inoltrata una nota in cui chiederemo all’agronomo comunale che le
essenze invasive vengano trattate e rimosse in modo permanente. Durante il sopralluogo emerge l’esigenza
di mettere in sicurezza i resti dello pera del Cammarata in quanto le parti cementizie sono in decadenza.
L’Assessore Caruso si impegna ad interloquire con la collega Previti per capire se c’è la possibilità di
intercettare dei fondi per procedere al restauro. In seguito si dovrà avviare una manifestazione di intenti per
coinvolgere associazioni del posto che vogliano gestire ai fini turistico culturale la “Casa del Puparo”
Il Consigliere Carbone dichiara che nell’ambito della discussione avuta con l’Assessore Caruso
oltre a rinnovare l’invito per fargli visitare l’Eremo degli Angeli, la Chiesta di S.Silvestro ho anticipato che è
stato trattato l’argomento per la realizzazione di un’area museale nella Via Catania dove sono ricoverati
Mata e Grifone e lo stesso si dice d’accordo con tale eventualità di realizzarlo in quel sito in quanto
consigliato in tal senso anche dall’Arch.Principato. Visto che trattasi di un’area di proprietà comunale
l’investimento non sarebbe eccessivo.
Interviene il Presidente Geraci ricordando che non tutti i colleghi erano d’accordo, pertanto quando
sarà possibile verrà invitato al tavolo l’Assessore Caruso per valutare la soluzione migliore.
Alle ore 13,35 esce il Consigliere Carbone.
Alle ore 13.40 il Presidente Geraci chiude la seduta e la aggiorna al LUNEDI’ 7.09.20 alle ore
12.15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, con il seguente O. del.G.:
1. Invito Presidente SicilArte Prof.Ariosto.
2. Biblioteca di quartiere.
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Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Commissione
Alessandro Geraci

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
3. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/195813 del 31/08/2020;
4. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 07/09/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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