Verbale n. 9
L' anno duemlladiclassette, alle ore 15,15, il giorno 30 del mese di Gennaio presso la Sala Riunioni
del Palazzo del Carmine giusta convocazione della Seconda Commissione Consiliare, si è avuta la
seguente presenza: Salvatore Licata, Giuseppe Ivan Gruttadauria, Giovanni Magri', Walter Tesauro.
Si da atto clie segretario verbalizzante è l'esecutore amministrativo Sandro Saporito. Assume la
Presidenza il Consigliere Salvatore Licata. Alle ore 15,20 verificato il raggiungimento del numero
legale, si dichiara aperta la seduta. All'o.d.g.: audizione dell'Assessore al Bilancio Avvocato Maria
Grazia Riggi per chiarimenti in merito alla questione relativa al prezzo di vendita degli alloggi del
complesso definito Piano Ceraci.
Il Presidente dichiara che la Consigliera Oriana Mannella ha inviato un e-mail, con protocollo n.
7060, con data 30/1/2017 la quale comunica che, per motivi personali, non potrà essere presente
alla seduta odierna.
Prende la parola l'Assessore Riggi il quale si sofferma sull'articolo 13 che stabilisce le condizioni per
la fissazione del prezzo di cui sopra. Alle ore 15,30 entra la Consigliera Annalisa Petitto. L'Assessore
ritiene che comunque le vendite non si sarebbero potuto fare stante il diritto in capo alla
cooperativa è quello di superficie la proprietà piena. La strada per addivenire ad una soluzione,
come stabilisce la stessa convenzione è

di nominare la Commissione di Vigilanza, atta ad

individuare il prezzo di vendita. La Commissione condivide il punto di vista dell'Assessore e
propone allo stesso di seguire la questione in sinergia, tanto che nello specifico si propone di
invitare già per giovedì l'Ingegnere Capo per proporre la predisposizione di una proposta di
nomina di Commissione in Consiglio Comunale. Alle ore 16,20 esce il Consigliere Walter Tesauro.
La Commissione e l'assessore concludono la seduta confermando di voler seguire la questione
quanto meno sino a quanto verrà nominata la Commissione. La seduta^jjrhiud^le ore 16,30.
Il segretario verbalizzante

