
                                 APERTURA DEI LAVORI DELLA IV COMMISSIONE CONSIGLIARE 

                                                             VERBALE  N.5 DEL 14.10.2019.  

L’anno Duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Ottobre, effettuata dal Presidente della Commissione si 

è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente “Pubblica istruzione, Beni ed Attività Culturali, 

Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo libero, Sport, Problemi del lavoro e Toponomastica ”.  presso 

l’ex Convento dei Minimi. 

1. per il seguente O.d.G.:        Convocazione Ass. Chiara Modica Donà Dalle Rose 

 

VERBALIZZA LA SEGRETARIA Sig.ra Sciuto Margherita  

 

Alle ore 9,00  entrano i Consiglieri.   

 CALDARERA GAETANO   

CAMPAGNA MARCO    

CURIALE GIUSEPPE 

DITTA ROSSANA 

GIANCANA ANTONINO 

MALTESE IGNAZIO 

MILAZZO ROSALIA 

STUPPIA SALVATORE 

.   

Sono Assenti: 

Il Consigliere Milazzo Rosalia 

                      

 

           Il presidente della Commissione Angelina Abrignani, dopo aver salutato i componenti e 

verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta Si da lettura del precedente verbale che viene 

approvato dalla Commissione. I componenti della Commissione avevano convocato l’Ass. alla Cultura 

Chiara Modica Donà Dalle Rose. L’ Assessore inizia a parlare del suo percorso lavorativo, vuole 

avviare un progetto riguardante l’Archivio Storico la sua sistemazione e restaurazione, vorrebbe 

creare un polo museale e di un area archeologica  all’ interno dell’ex convento dei Minimi, creare un 

area di arte contemporanea dedicata a Gennaro Pardo e Neopardismo, relativo ad artisti  

contemporanei. Trasformare la piazza Escrivà in zona pedonale, creare una università 



dell’Archeologia e una specialistica in ingegneria,  lingue, diritto andando a creare una nuova 

economia all’interno dello Zeus Hotel. Il consigliere Giancana esce alle ore 10,40. Per quanto riguarda 

le demolizioni delle case a Triscina vorrebbe realizzare un “Green Urban” intervenendo  rispetto alle 

situazioni di abusivismo edilizio con una nuova concezione di demolizione, ossia dando parere ad una 

riqualificazione degli immobili abusivi al servizio della comunità e dei diversamente abili e fornendo 

interventi di Green Urban creare 4 giorni no- stop invitando star Internazionali. Il Presidente riferisce 

che il prossimo incontro  si terrà 18 Ottobre 2019 alle ore 9,00 presso ex Convento dei Minimi. 

 Il Presidente alle ore 11,40  chiude  la Commissione. 

 

     F/to                                                                                                                                                       F/to   

LA SEGRETARIA                                                                                                                                 IL PRESIDENTE                                                                                                           

 MARGHERITA SCIUTO                                                                                                               ANGELINA ABRIGNANI 

   


