L'anno duemiladiciotto il giorno 1 1 ( undici) del mese di gennaio a seguito di
regolare convocazione alle ore 16,30 si riunisce la Prima Commissione Consiliare
Permanente;
Alle ore 16,40 sono presenti i Consiglieri : Salvatore Licata ( Presidente ), Bellavia
Calogero ( delegato dalla Consigliera Valeria Alaimo), Oriana Mannella ( delegata
dal consigliere Calafato) , Ambra Giada. Angelo Failla, Annalisa Petitto;
E' presente l'Architetto Lacagnina;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale apre la seduta.
L'Architetto Lacagnina rappresenta che nella giornata odierna si è recata in Tribunale
e pertanto pur non essendo presente in servizio ha partecipato comunque alla
Commissione odierna.
Il Presidente introduce l'argomento spiegando all'Architetto Lacagnina che l'invito a
lei rivolto e all'Assessore Tornatore che però non è ancora arrivato in commissione, è
motivato dal latto che nel 2016 la Commissione ha esitato una bozza di regolamento
che disciplina i rapporti tra Comune di Caltanissetta e Bande Musicali ma ancora
oggi gli uffici non hanno predisposto la proposta di delibera di Consiglio Comunale.
In realtà in data i 3/06/2017 con nota prot. n. 48880 il Dott. Indila ha dato parere
favorevole alla bozza, condizionato all'inserimento di due emendamenti.
Subito dopo la commissione ha riscritto all'Ufficio chiedendo la predisposizione della
proposta di delibera di Consiglio Comunale, tuttavia l'ufficio non ha ancora risposto.
Prende la parola l'Architetto Lacagnina che dichiara di non essere a conoscenza della
nota del Dott. Intilla. di non avere nulla in contrario circa la conclusione dell'iter
sopra detto.
L'Architetto aggiunge che bisogna capire se l'Amministrazione intende proseguire
con l'attribuzione in comodato d'uso di spazi comunali ai Corpi bandistici, ciò alla
luce del fatto che il regolamento disciplina anche tale aspetto.
L'Architetto dichiara anche che vi sono nel regolamento un paio di aspetti da chiarire
come all'articolo 2 punto 4 relativo al Giovedì Santo dove andrebbe precisato che
trattasi dell'accompagnamento della Vara del Comune e l'altro relativo all'articolo 8
comma 1 dove il riferimento all'articolo 4 comma 5 sembrerebbe sbagliato.
La commissione prende atto delle affermazioni dell'Architetto Lacagnina e si
impegna a mandare nota avente ad oggetto " Richiesta predisposizione delibera
consiliare su Regolamento delle attività delle Bande Musicali " , allegando nota del
Dott. Intilla
e bozza modificata alla luce delle precisazioni della Posizione
Organi zzati va.
Interviene a questo punto l'Assessore Tornatore il quale adeguatamente sollecitato, si
impegna a leggere attentamente il regolamento e a risolvere nel più breve tempo
possibile la questione relativa all'affidamento degli sj^azi pubblici ai Corj3Ì_bajidjstici.
La commissione si chiude alle ore 17,40
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