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VERBALE N. 02 del 28/01/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 16:30 si è riunita, presso
gli Uffici della Presidenza la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione
del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del
Consiglio comunale per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Mandorlo in fiore, fiaccolata e sfilata finale. Passaggio per le Vle Callicratide e
Manzoni.
Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Alessandro Sollano, Angela
Galvano e Simone Gramaglia.
Risulta assente il consigliere Maria Grazia Fantauzzo.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad
unanimità dei presenti.
Si dà atto della presenza del dott. Sanzo n.q. di coordinatore della Festa del Mandorlo in Fiore
2020 e di una rappresentanza dei commercianti delle vie Callicratide e Manzoni .
. , Il Presidente introduce il secondo punto all' odg e concede la parola al dotto Sanzo il quale
dichiara rispetto all'oggetto che ci sono ragionevoli affidamenti affinchè si possa arrivare al
campo sportivo durante la fiaccolata del mercoledì.
p'èr quanto riguarda la sfilata domenicale è sùb iudice e si promuoveranno degli incontri' per
poter addivenire ad una soluzione, mentre vengono confermati gli spettacoli folkloristici m
tutte le periferie ed una passeggiata lungo le strade afferenti i predetti spettacoli.
Il Presidente ringrazia il dott. Sanzo per le considerazioni fomite oggi in commissione e rileva
la necessità di interloquire con i vertici del parco archeologico affinchè si predispongano tutti
gli atti necessari per ottenere dagli organi competenti le necessarie autorizzazioni per
permettere il passaggio della sfilata conclusiva domenicale anche nella zona a valle della città.
Pertanto nelle prossime giornate si procederà a fare una formale richiesta ai predetti vertici
affinchè si manifesti la volontà o meno di addivenire ad una conclusione della problematica.
I lavori v

apo chiusi alle ore 17:30.
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