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L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Aprile, è convocata alle ore 16,30, la Prima
Commissione Consilare Permanente. Sono presenti il Presidente Salvatore Licata e i
consiglieri Fai Ila Angelo, Gruttadauria Guseppe Ivan (delegato dal consigliere
Francesco Dolce) e Petitto Annalisa. Il Presidente constata la validità del numero
legale dichiara aperta la sedutaalle ore 16,35. O.d.g. Propost Regolamento Corpi
Bandistici. La commissione inizia alla presenza della Dirigente Dott.ssa Irma
Marchese e della P.O. Arch. Giuseppa Lacagnina. Il Presidente fa un excursus della
proposta in oggetto, del lavoro posto in essere dalla Commissione per la
elaborazione del Regolamento precisando che lo stesso è stato inviato agi uffici
quasi due anni fa, senza che vi sia stato alcun esito da parte degli uffici stessi.
Prende la parola l'Arch. G. Lacagnina il quale dichiara che si è già incontrata con la
Commissione chiarendo alcuni punti che prima le risultavano dubbiosi, di avere
anche visto la Delibera di approvazione del regolamento sugli stalli a pagamento che
l'Arch. Intende utilizzare come falsariga per l'approvazione del regolamento in
oggetto. Prende la parola la Dott.ssa I. Marchese la quale ammette di averlo letto
superficialmente ma di avere visto comunque gli articoli nevralgici e di condividerli.
L'unica cosa che secondo Dirigente bisognerebbe verificare è se l'Amministrazione
Comunale intenda proseguire nell'attribuzione in comodato d'uso gratuito dei locali
Comunali ai Corpi Bandistici, perchè in caso contrario potrebbe essere necessaria la
modifica del regolamento. Il Presidente precisa che la regolamentazione dei
comodati d'uso verrebbe applicato solo se l'Amminstrazione avesse l'intenzione di
proseguire con i comodati sopra indicati. Si discute anche in ordine alle tariffe che si
dovrebbero applicare per il pagamento dei corpi bandistici. In riferimento a ciò si
chiarisce che dovrà essere la giunta Comunale a predisporre una Delibera di Giunta
di previsione di un tariffario. Chiariti i vari aspetti il Dirigente Dott.ssa I. Marchese e
la P.O. Arch. G. lacagnina si impegnano entro un mese a far pervenire la proposta di
delibera di Consiglo comunale avente ad oggetto il regolamento sui corpi Bandistici.
Definito l'argomento di cui sopra il Presidente sottopone ai presenti la nota sulla
rotazione del personale (che si allega al presente verbale), da inviare agli organi di
stampa. I componenti, avendola già letta, danno parere favorevole per la
pubblicazione. Il consigliere Gruttadauria Giuseppe Ivan, causa motivi personali, si
scusa con i colleghi consiglieri ed esce alle ore 17,25. Il Presidente constata il venir
meno del numero legale e dichara chiusa la seduta. La Commissione si chiude alle

