Il giorno 26 aprile 2018 alle ore 9:30 è convocata la quarta
commissioni presso gli uffici delle commissioni di Palazzo del
carmine. Alle ore 9:30 non è presente nessuno dei componenti per cui
si rinvia la seduta alle ore 10:30. Alle ore 10,35 il Presidente Aiello
constatata la presenza dei Consiglieri Alaimo, Dorato, Rizza e Scalia
dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla lettura e
all'approvazione del verbale della seduta del 24 aprile 2018. E'
presente in commissione l'assessore Tornatore, convocato per
discutere del bilancio di previsione . Il Presidente lo ringrazia a nome
di tutta la commissione e gli dà la parola. L' assessore dice che il suo
assessorato si occupa di cultura, turismo e teatro. Le somme
impegnate sono in totale €.400.000.

.

La parte più consistente, circa €.100.000 , è stata impegnata (come
l'anno precedente ) per la settimana Santa, che è l'evento più
importante.
Circa 95.000 €. sono stati invece impegnati per il teatro, come gli anni
precedenti.
Quest'anno ci sarà una novità, il nuovo direttore artistico , Aldo Rape',
che

graverà

sul

budget

impegnato.

.

Quindi circa il 50% viene impegnato tra settimana Santa e teatro.
Il rimanente 50% è stato invece

impegnato per una serie di

manifestazioni (Kalat film fest, settembre nisseno, musical museo,
salus,

ecc....).

.

Per quanto riguarda il turismo l'amministrazione investirà su iniziative
quali le vie dei tesori cercando di costruire una reputazione Nissena
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che fino ad oggi è mancata, puntando anche sul turismo legato
gastronomia e sul turismo esperienziale tramite iniziativa di Air b&b.
Vi è un dato positivo che è l'aumento di b&b in città arrivati quasi a
60 l'amministrazione vuole investire in formazione ed informazione.
Non avendo null'altro da aggiungere il Presidente saluta l'Assessore
Tornatore, che alle ore 11:15 abbandona i lavori. La Commissione
continua con la discussione. Il Presidente comunica che è pervenuta
in Commissione con protocollo numero 40598 del 24 aprile 2018 la
proposta numero 22 del 4 aprile 2018 avente ad oggetto:
l'approvazione del rendiconto bilancio consuntivo anno 2017. Nello
specifico alla commissione è richiesto il parere, ma si fa presente
nella stessa richiesta che non è stata ancora trasmesso il parere del
revisori dei conti. Il Presidente convoca la Commissione per domani,
27 aprile 2018, in prima convocazione alle ore 9:30 con il seguente
ordine del giorno: audizione Assessore al bilancio Avvocato Riggi. Alle
ore 11:30 il Presidente chiude la seduta.
F.to Il Presidente

.

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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