L'anno 2018, il mese di maggio, giorno 21 ( ventuno ) alle ore 12.45, si apre la V
commissione consiliare. Sono presenti il Presidente Dolce F. e i consiglieri
Bellavia C , Delpopolo G., Bruzzaniti G., Maira A.
Il Presidente constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Presidente Dolce viene aggiornato circa i lavori della seduta di venerdì 18
maggio, durante la quale la commissione ha discusso degli impianti di quartiere
derivanti dalle opere di urbanizzazione della costruzione di edifici siti in città.
A tal proposito il presidente Dolce contatta nuovamente il dipendente comunale
dell'Ufficio Sport il Sig. Fabio Morreale il quale comunica che nella giornata di
domani consegnerà l'elenco completo dei suddetti impianti.
Una volta ottenuto l'elenco la commissione effettuerà i sopralluoghi presso gli
impianti al fine di comprendere quali possano essere gli interventi per far si che
alcune di queste strutture vengano rese fruibili ai cittadini.
Il presidente Dolce rileva che relativamente alla richiesta di accesso agli atti
riguardante la gestione del Teatro Regina Margherita " ad oggi non vi sono
ulteriori comunicazioni
A tal fine, la commissione eia ulteriore mandato al Presidente Dolce di
predisporre un invito in commissione da trasmettere alla dirigente ( Dott,ssa I .
Marchese ) e alla Posizione Organizzativa dell'Ufficio Sport ( Ardi. G.
Lacagnina).
Il presidente Dolce chiede ai colleglli se ritengono utile e opportuno invitare in
commissione nei prossimi giorni il nuovo direttore artistico della stagione teatrale
2018-2019 Aldo Rapè.
. Ad avviso del presidente tale incontro potrebbe servire per comprendere quale
sia il progetto del nuovo direttore e come lo stesso intenda coinvolgere le
compagnie locali, onde evitare che Si possano ripetere gli errori del passato.
La commissione all'unanimità dei presenti si augura che la nuova stagione abbia
un'impronta diversa rispetto alle precedenti e che vi possa essere un
coinvolgimento maggiore di una fetta più ampia di cittadini.
Allo stesso modo la commissione ritiene indispensabile che il teatro venga reso
fruibile costantemente, prevedendo il coinvolgimento di giovani e meno giovani e
delle maestranze locali.
La commissione si augura altresì che quanto dichiarato nelle sedute precedenti da
parte dell'assessore Tornatore, circa a gestione delle strutture culturali della città,
trovi adeguata prosecuzione con Ltti amministrativi consequenziali a quanto
sostenuto.
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I presenti danno dunque mandato al presidente Dolce di contattare il direttore
artistico Aldo Rapè e di condividere con lo stesso una data utile per effettuare
l'incontro.

La commissione conclude i lavori alle ore 13,50.
La Segretaria verbalizzante

Il Presid^nte^
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