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Verbale n. 16   del 23/02/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  23  del mese di  febbraio     

presso la sede del Museo Guttuso, a Villa Cattolica si è riunita la IV° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 09:30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 09:30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Mariano 

Ventimiglia. 

Iniziata la perlustrazione di Villa Cattolica il consigliere Giammanco 

Rosario chiede come mai la biglietteria non si trovi all’ingresso. 

Il dipendente comunale Antonello Gargano accompagna i consiglieri 

durante la visita. Il signor Gargano specifica che nella ex biglietteria 

(entrando a sinistra) adesso i locali sono adibiti alla custodia notturna 

con telecamere e turni che consentono la sorveglianza. Entrando a 

destra è prevista la biglietteria. Si procede con la visita dei corpi bassi: in 
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questi locali, adesso, ci sono opere dello scultore Pellitteri. Nei tre livelli 

della villa c’è la videosorveglianza. 

Il Consigliere D’Agati chiede se esiste un piano di sicurezza e 

antincendio. Continuando dopo la sala Pellitteri è prevista una sala 

multimediale. In uno dei corpi bassi all’interno (magazzino-deposito) vi è 

un ciclomotore elettrico. La commissione acquisisce un depliant dal 

titolo  “Donazioni e comodati”, su proposta del Consigliere Paolo 

Amoroso. La semicopertura della struttura è recente, risale all’aperture 

del 1998 e si può accedere senza invadere la villa. Continuando nei 

corpi bassi c’è in mostra la cartellonistica cinematografica. Il Consigliere 

D’Agati dichiara che non è venuto a fare una visita guidata, ma voleva 

capire quali sono i problemi della villa. Il consigliere Giammanco nota 

che la targa “Sala dei carretti” non sia stata riparata e risulta poco 

leggibile.  Il Consigliere Giammarresi fa notare che all’esterno mancano i 

cestini. Alle ore 10.45 escono il Presidente Chiello Giuseppina e il 

consigliere D’Agati Biagio. Il consigliere Amoroso dichiara che non 

intende continuare la visita in mancanza dell’assessore e dei tecnici, 

pertanto anche lui alle 10.45 lascia la commissione. Si chiudono i lavori 

alle ore  10:45   e si rinviano a martedì 28/02/2017  e a 

giovedi’02/03/2017 alle ore 9:30 in I convocazione e alle ore 10:30 in II 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbali precedenti 

2. lavoro sulle problematiche delle palestre visitate 

3. varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
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così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Ventimiglia Mariano 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


