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Addì 22.08.2018 alle ore  09.30 si è riunita la Commissione CULTURA, convocata alle ore 09.30, per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

1- Comunicazione dell’Assessore alla Cultura Dott.ssa Carmina Trillino. 

2- Comunicazione del Dirigente alla Cultura Dott. Italo La Rocca. 

3- Nomina Vice Presidente 

 

 

Sono presenti: 

            Colella Dario  Presidente 

            Berna Rossana 

            Sansivero Emanuela 

            Troisi Simone  

            Taddeo Gianluca in sostituzione di Cardillo Cupo Pasquale 

            Costa Giovanni 

            Marciano Claudio 

            Picano Erasmo 

            

è, altresì, presenti: 

Dott.ssa Carmina Trillini Assessore alla Cultura 

Dott. Italo La Rocca Dirigente Ufficio Cultura 

Dott.ssa Gioconda Terreri – Segretaria verbalizzante 
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Si apre la seduta con la lettura dell’odg. 

Prende la parola il Presidente che nomina Vice Presidente Sansivero Emanuela 

Tutti i componenti presenti esprimono parere favorevole 

Il Presidente passa la parola all’Assessore alla Cultura. 

L’Assessore invita i componenti della commissione ad indicare qualsiasi iniziativa possa definire un 

brand per lo sviluppo della città. Inoltre sottolinea come per la programmazione culturale sia 

fondamentale la partecipazione ai bandi regionali e non, al fine di reperire fondi necessari per 

eventuali progetti da realizzare. Comunica l’importanza di una sinergia con l’Assessore al Turismo e 

con l’Assessore alle attività produttive, con cui ha intenzione di collaborare al miglioramento del 

territorio, e passa la parola al Dirigente della Cultura. 

Il Dott. La Rocca relaziona sul bilancio, entrate e uscite,  con una analisi dettagliata per ogni servizio: 

Biblioteche, Archivio Storico, Area Archeologica Caposele, Teatro Remigio Paone…, continua con la 

spiegazione dell’affidamento alla Sinus Formianus della gestione di vari siti archeologici 

evidenziando le varie difficoltà e , soprattutto, la necessità di interventi strutturali. 

Prende la parola il Consigliere Marciano il quale  propone di inserire all’ordine del giorno, per la 

prossima commissione, la questione del Teatro Remigio Paone con un’analisi più approfondita 

(convenzione e gestione). Chiede, inoltre, quale sia l’orientamento dell’Amministrazione su: 

Biblioteche di quartiere, Regolamento Sale Comunali, Progetto ABC sempre come momento di 

discussione per la prossima commissione. 

              Tutti i  componenti presenti esprimono parere favorevole 

Il Presidente nomina Segretario verbalizzante Terreri Gioconda. 

              La riunione termina alle ore 10.40  

 
          

La Segretaria      Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Gioconda Terreri                                              Dott. Dario Colella 

 


