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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
 

3a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
"BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO, PATRIMONIO" 
  

 
Verbale della riunione in data 15.06.2011 

 
L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di Giugno presso il Centro 

Direzionale di via Nuovaluce si è riunita la 3a Commissione Consiliare Permanente 
“Bilancio e Patrimonio”. 

 
Sono presenti in prima convocazione alle ore 9.00 i commissari: cons. Galvagno 

Domenico in sostituzione del cons. Cristofaro Rocco. 
 
Sono presenti in seconda convocazione alle ore 10.00 i commissari: cons. 

Primavera Santo Presidente della 3a C.C.P. (d’ora in avanti nel presente verbale il 
Presidente), cons. Sinatra Antonino (Vice Presidente della 3a C.C.P.), cons. Cardillo 
Francesco, cons. Cutuli Sebastiano, cons. Distefano Gaetano, cons. Galletta Giuseppe, 
cons. Giuffrida Carmelo, cons. Luca Marco, cons. Pappalardo Edmondo, cons. 
Parrinello Nunzio, cons. Valenti Salvatore in sostituzione del cons. Rizzo Antonio, 
cons. Vanella Raffaele in sostituzione del cons. Tagliaferro Maurizio, cons. 
Porrovecchio Giacomo in sostituzione del cons. Tomarchio Antonio. 

 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale di partecipanti dà inizio ai 

lavori. 
 
All’O.d.G. Piano di sviluppo Socio Economico 
 
La terza Commissione e l’ottava Commissione in seduta congiunta, letta la 

delibera e analizzata con i Commissari presenti, si determinano esprimendo i seguenti 
emendamenti scaturenti dalla presa d’atto di realtà storiche economiche presenti sul 
territorio della Provincia Regionale di Catania non censite né menzionate pertanto nel 
piano di sviluppo socio economico. 

In particolare sul territorio dell’acese la presenza di una rinomata struttura termale 
complessa quale le terme regionali di Acireale e la presenza di una struttura religiosa 
quale l’eremo di Sant’Anna in territorio di Aci Catena nonché fra i beni culturali la 
presenza in territorio di Aci Catena delle antiche terme romane di Santa Venera al 
Pozzo da cui ancora oggi sgorga la ricorsa idrominerale utilizzata nella struttura 
moderna delle terme di Acireale.  

Pertanto le due Commissioni formulano i seguenti emendamenti alla pag. 186/223 
del Piano di sviluppo socio economico recante la tabella per categoria risorsa- itinerari- 
asset da valorizzare- progetti interventi. 
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Emendamento A 
Inserire e aggiungere alla voce categoria risorse la sottovoce “terme”. 
Inserire e aggiungere alla voce categoria itinerari la sottovoce “salute benessere e 

sport”. 
Inserire e aggiungere alla voce categoria asset da valorizzare la sottovoce “terme 

di Acireale e Santa Caterina (Acireale)”. 
Inserire e aggiungere alla voce categoria progetti ed interventi la sottovoce 

“itinerari termali e del benessere”. 
 
Emendamento B 
Inserire nell’asset da valorizzare della categoria “chiesa e santuari” la sottovoce 

Eremo di Santa’Anna (Aci Catena). 
 
Emendamento C 
Inserire nell’asset da valorizzare della categoria “beni culturali” la sottovoce 

terme romane di Santa Venera al Pozzo (Aci Catena). 
 
Si prende atto dell’emendamento presentato dal cons. Patanè che viene accolto 

dalle Commissioni e viene allegato al presente verbale costituendo parte integrante 
dello stesso. 

 
Alle ore 10.20 esce il cons. Sinatra. 
 
Si passa di seguito alla votazione degli emendamenti. 
 
Votano a favore degli emendamenti i Conss.: Primavera, Cardillo, Disfefano, 

Giuffrida, Luca, Pappalardo, Parrinello, Vanella, Marletta. 
Astenuti i Conss.: nessuno. 
Contrari:nessuno. 
La Commissione approva. 
 
Si passa di seguito alla votazione della proposta di delibera. 
 
Il cons. Parrinello dichiara che il Gruppo MPA si asterrà dalla votazione in attesa 

di presentare propri emendamenti alla proposta di delibera in esame. 
 
Visti i pareri favorevoli degli Uffici competenti. 
 
Votano a favore della delibera i Conss.: Primavera, Cardillo, Disfefano, Giuffrida, 

Pappalardo, Vanella, . 
Astenuti i Conss.: Luca e Parrinello. 
Contrari: Marletta. 
La Commissione approva. 
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Alle ore 10.30 entra il cons. Cannavò Gianluca ed esce il cons. Parrinello. 
 
Si passa ad altro argomento. 
 
Il Presidente Primavera ricorda che nella seduta di domani si inizierà a trattare in 

Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Finanze, Programmazione, 
Provveditorato, Patrimonio"  la Proposta di Delibera relativa all’Approvazione piano di 
miglioramento dell’efficienza dei Servizi del Corpo di Polizia Provinciale per il 
triennio 2011/2013. 

Di seguito viene distribuita copia della documentazione relativa all’argomento 
sopra indicato. 

 
Alle ore 10.40 si chiudono i lavori.               
 
 
 

  Il Segretario verbalizzante      Il Presidente della 3a C.C.P. 
(Geom. Salvatore La Torre)        (Dott. Santo Primavera)   
 


