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VERBALE N. 07 del 18/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 16:00 si è riunita,
presso gli Uffici della Presidenza la V/\ Commissione Consiliare Permanente, in seduta di
aggiornamento, 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:
l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Fondazione Teatro Pirandello.
Sono presenti: il Presidente Carmelo Cantone ed i consiglieri Gerlando Piparo, Alessandro
Sollano e Mario Silvio Fontana.
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.
A questo punto il Presidente riprende la trattazione del 2° punto iscritto all'odg odierno e
propone di procedere con la stesura del nuovo Statuto della Fondazione del Teatro Pirandello
e preliminarmente riferisce alla commissione di avere incassato la disponibilità del Parco
Archeologico a far parte della Fondazione con l'impegno di un apporto al patrimonio e alla
gestione nella misura indicata dal futuro Consiglio di Amministrazione.
Il consigliere Piparo riferisce di avere incassato la stessa disponibilità da parte
dell' Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo.
In merito alla succitata proposta del Presidente di procedere alla stesura del nuovo Statuto la
commissione la accoglie all'unanimità.
La commissione conviene di doversi ispirare esclusivamente al principio qualitativo nella
individuazione, composizione e selezione del CDA al fine di garantire che gli stessi possano
svolgere in modo efficace le funzioni cui sono chiamati ad esercitare.
Pertanto sulla scorta dello Statuto vigente si procede con la stesura del Nuovo Statuto.
La Commissione decide, avendo previsto la presenza nel CDA del nuovo statuto
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dell' Assessorato regionale al turismo che del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei
templi, di invitare nella prossima seduta il Sindaco, affinchè quest'ultimo predisponga un
opportuno invito ufficiale ai predetti Enti.
I lavori vengono chiusi alle ore 17:30.
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