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Verbale IV^ Commissione n.  34 del  11/12/2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di Dicembre, presso la 

sede Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare: 

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 17.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. D’Anna Francesco 

4. Giammanco Rosario 

5. Giuliana Sergio 

6. Maggiore Marco 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Giuliana Sergio. 

Il Presidente Maggiore , stante la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del teatro comunale “Butera – Branciforti”. 

Il presidente Maggiore legge, su proposta dei consiglieri, e paragona il 

regolamento attualmente vigente con regolamenti di teatri comunali di altre 

città, specificamente individuati per la loro eccellenza, portati in commissione 

dal consigliere Giuliana. 

Si procede con la lettura degli articoli simili per ogni regolamento, annotando 

le mancanze e le implementazioni da fare nel regolamento del Comune di 

Bagheria. 

Il consigliere Giuliana afferma che, dal paragone dei regolamenti, si evince 

quanto il nostro sia molto vago, non regolamentando in maniera ottima le 

procedure di gestione diretta e indiretta e delegando ad altri schemi di 

convenzione. 
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Il presidente Maggiore afferma che dopo l’incontro con l’Amministrazione e 

l’Assessore la commissione ha ricevuto delle linee guida, sulle tipologie di 

concessioni, in quanto sarebbe utile garantire la possibilità di avvicendamenti 

e di fruizione a più enti e cittadini possibili.  

Il consigliere Bellante pone l’attenzione sul tipo di affidamento che vogliamo 

regolamentare. 

Secondo il consigliere D’Agati è importante garantire la possibilità d’utilizzo a 

tutti coloro che ne facciano richiesta e mantenere la suddivisione dei compiti 

di manutenzione ordinaria (a carico del Gestore) e straordinaria (a carico del 

Comune).  

La commissione propone di fare un accesso agli atti per studiare la forma di 

affidamento che è stata adoperata per il teatro San Domenico. 

Il consigliere Bellante ritiene che l’affidatario possa sfruttare la struttura per 

diverse finalità, compresa quella lucrativa. Inoltre, continua sostenendo che 

sia opportuno regolamentare anche un utilizzo ad ore. 

Il consigliere Giammanco propone di prendere spunto da un regolamento 

passato che aveva fatto approvare, riguardante gli impianti sportivi. 

Si procede con dibattito sull’indirizzo che si intende dare al regolamento che 

verrà creato. 

Il Presidente Maggiore  dà appuntamento alla prossima seduta del 16 

Dicembre p.v. alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in 

seconda convocazione. 

Il Presidente Maggiore  dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e conferma, 
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viene sottoscritto così come segue: 

         Il Presidente della IV Commissione consiliare          

                Marco Maggiore 

Il Segretario verbalizzante 

     Sergio Giuliana 


