L'anno 2018, giorno 25 del mese di Luglio alle ore 12,^0 è convocata la V

A

Commissione

consiliare. Sono presenti il presidente Dolce R , Delpopolo G. Maira A., G.Gruttadauria.
Alle ore 12:40, constatata la validità del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.
Il presidente Dolce, come precedentemente concordato con i colleghi, porta a conoscenza della
commissione la bozza di comunicato, relativa alle struttue culturali della nostra città.
La commissione, ad avviso del presidente, dopo avere effettuato numerose sollecitazioni agli
assessori succedutisi nel corso di questi anni, tramite audizoni ed anche interrogazioni consilari ha i
I dovere di portare a conoscenza dll'opinione pubblica l'inerzia dell'amministarzione relativamente
all'esternalizzazione della gestione delle strutture culturali della nostra città.
La commissione ritiene inaudito che il centro culturale " M. Abbate ", Palazzo Moncada ed il museo
di arte contemporanea ( inaugurato in pompa magna dal Sindaco più di un anno fa ) , siano al
momento sotto utilizzate e che non vi sia una visione progettuale a medio e lungo termine per fare
in modo che le stesse possano sprigionare tutte le potenzialità fino ad oggi soffocate da
amministratori miopi.
La commissione avanza il dubbio che l'amministrazione abbia preferito gestire ( in malo modo, )
autonomamente tali strutture, per potere così coltivare il propioo orticello, non comprendendo,
invece, che l'esternalizzazione consentirebbe al Comune di avere un ritorno economico in termini di
canone di locazione e sopratutto consentirebbe ai cittadini di fruirne in modo costante.
La commissione ringrazia il presidente e prende atto della bozza di comunicato sottoposta dallo
stesso, modificando ed integrando la staessa alla luce della discussione intrapresa durante i lavori
odierni.
Pur tuttavia la commissione, in considerazione dell'assenza degli altri componenti, stabilisce di
posticipare la trasmissione della suddetta nota, con l'auspicio che nel frattempo l'assessore Tornatore
e l'amministrazione avviino l'iter amminstrativo per affidare tali strutture.
A tale scopo la commissione, durante l'audizione programmata dell'assessore Tornatore, solleciterà
per l'ultima volta lo stesso a mettere in campo tutte quelle iniziative che consentano di
esternalizzare le tre strutture sopra citate.
II presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:35.
Il segretario verbalizzante

II Presidente

