L'anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di Gennaio nei locali della Presidenza del Consiglio di palazzo
del Carmine, si riunisce la I Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 16,45. In prima
convocazione alle ore 16,45 sono presenti: il Presidente Salvatore Licata e i Consiglieri Valeria Alaimo,
Oriana Mannella, Giada Ambra e Angelo Failla.
Il Presidente constatato il numero legale apre la seduta alle ore 16,45.
Lo stesso espone alla Commissione l'ultimo argomento trattato relativo alla Protezione Civile.
La Commissione innanzitutto ha trattato l'argomento sulla Protezione Civile leggendo con attenzione e
soffermandosi sugli aspetti concernenti l'organizzazione della struttura amministrativa e il rapporto tra
Comune e Associazione di volontariato. La Commissione ha sentito ripetutamente l'ufficio competente
nella persona del geologo Bologna, ha sentito un esperto esterno nella persona del geologo Totino Saia e
del geologo Marcello Frangiamone con i quali si è parlato soprattutto delle iniziative fatte in materia di
Protezione Civile della Provincia Regionale di Caltanissetta. La Commissione ha successivamente incontrato
due associazioni di volontariato, la prima costituita dalle Pantere Verdi, avente una convenzione con il
Comune di Caltanissetta e svolgente in particolare il servizio antincendio durante il periodo estivo, poi vi è
stato un incontro con l'Associazione Polizia di Stato con la quale si è parlato degli eventuali altri servizi che
possono essere svolti dalle associazioni di volontariato del Comune di Caltanissetta, come ad esempio
l'ausilio nell'ordine pubblico durante le festività ma anche nello svolgimento di alcune attività quotidiane
del Comune come la manutenzione delle strade. La I Commissione si è poi rincontrata con questa
Associazione per conoscere il progetto che è stato presentato presso il Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, relativo a un centro comunale di protezione civile previsto in Viale della Regione presso
l'ex scuola Omni. La Commissione a questo punto suggerisce di contattare il geologo Saia affinchè lo stesso
invìi un progetto portato avanti in passato dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, perché la Commissione
ne possa prendere spunti interessanti. Successivamente la Commissione intenderà incontrare l'Assessore
competente per un confronto su tutta la materia della Protezione Civile. Cambiando argomento il
Presidente suggerisce alla Commissione in merito alla conclusione dell'iter che vede l'approdo della
proposta di regolamento sui corpi bandistici in Consiglio Comunale. Il Presidente chiama l'architetto
Lacagnina P.O. della cultura, che dà la disponibilità di presenza in Commissione giovedì prossimo alle ore
16,30. Viene chiamato l'Assessore Tornatore per la sua disponibilità di essere presente giovedì prossimo.

