
COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

4a Commissione Consiliare Permanente

“SOLIDARIETA’ SOCIALE”

*********

VERBALE N° 6

Il giorno 30 del mese di luglio dell’anno 2018 alle ore 9,00 nei locali di questo Comune, si è riunita

la 4a “Commissione Consiliare Permanente “Solidarietà Sociale”. All’appello sono presenti:

1. Farruggia Rosario Presidente Presente

2. Calvagna Rosa Componente Presente

3. Gaziano Rosalia Componente Presente

In assenza del segretario della Commissione sig. Angelo Rotolo, assume la funzione di segretario

verbalizzante, la componente della commissione Sig.ra Rosalia Gaziano

 La Commissione si  riunisce per prendere visione delle istanze pervenute a seguito della riapertura

dei termini  del bando proposta dagli  stessi componenti  della  Commissione nella  seduta del 25

giugno 2018. Si precisa, altresì, che la riapertura dei termini è avvenuta in considerazione del fatto

che era pervenuto un numero di istanze esiguo. Si trattava di n. 2 istanze presentate dallo stesso

cittadino, pertanto le stesse a parere della Commissione mancavano di possibilità di confronto e di

possibile valutazione.

Ad oggi, a seguito della riapertura dei termini con pubblicazione del nuovo Avviso, sono pervenute

43 istanze comprese le 2 precedenti .

Si veda Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2018. 

Considerato che 21 istanze convergono sull’acquisto di arredi scolastici,  n. 17 convergono sulla

riqualificazione  dell’area  verde  della  villa  comunale  e  ripristino  bagni  –  illuminazione  –

pavimentazione  –  giochi per bambini e istallazione video sorveglianza adiacente al centro sociale.

Considerato che in data 13/07/2018, sul sito del PSR dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle

istanze  ammissibili  al  finanziamento  anche  per  la  riqualificazione  della  Villa  Comunale,  del



Comune di Aragona, la Commissione propone che le somme destinate alla democrazia partecipata

anno 2018 possano essere destinate all’idea progettuale “arredi scolastici”. 

La Commissione trasmette la proposta visionata in data odierna al Presidente del Consiglio, al fine

di portarsela alla decisione dell’intero Consiglio Comunale. 

Qualsiasi decisione venga presa dal Consiglio Comunale, questa Commissione chiede che venga

data immediata esecutività da parte degli Uffici competenti.

Non avendo altri punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.

Il Segretario della Commissione

_____________________
(Cons. Gaziano Rosalia)
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