Verbale I Commissione Consiliare Permanente
L'anno 2018, giorno 9 del mese di novembre alle ore 09:35 si è riunita, nella sala delle
Commissioni Consiliari, la I Commissione con il seguente ordine del giorno: "Proposta
Regolamento uso beni pubblici". Sono presenti il Presidente Salvatore Licata ed i Consiglieri
Oriana Mannella, Angelo Fai Ila e Riccardo Rizza. Il Presidente constata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta. E ' presente alla seduta odierna il Dirigente della Solidarietà
Sociale Dott. Giuseppe Intilla. Prende la parola il Presidente il quale informa l'ospite che la
Commissione, nelle sedute precedenti, ha letto e studiato il Regolamento in oggetto relativo al
Comune di Bologna. Il documento contenete il suddetto Regolamento viene consegnato al
Dirigente e gli viene proposto se lo stesso possa essere approvato anche presso il Comune di
Caltanissetta. Il Dirigente dà una lettura veloce al Regolamento, soffermandosi soprattutto su
alcuni articoli in esso contenuti. Terminata la lettura il Dott. Intilla dichiara di conoscere il
Regolamento che gli viene sottoposto, elaborato da una Associazione di studiosi denominata
"Labsus" e che i Comuni che l'hanno adottato ad oggi in Italia saranno all'incirca un centinaio.
Il Dott. Intilla ritiene il Regolamento molto positivo, assolutamente all'avanguardia e meritevole
di essere adottato, anche presso il Comune di Caltanissetta. Alla luce delle superiori
considerazioni si apre un dibattito tra i presenti, i quali condividono le esternazioni del
Dirigente, esaltando lo scopo e lo spirito del Regolamento, volto da un lato alla valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e, dall'altro lato, alla partecipazione dei cittadini.
Conclusosi il dibattito il Presidente dà mandato al Dirigente per la predisposizione della
Proposta di Delibera. Il Dirigente ritiene che sia opportuno un altro incontro per cercare di
mettere in contatto la Commissione con alcuno dei Componenti dell'Associazione "Labsus",
che ha elaborato il Regolamento. Il Presidente, pertanto, fissa un altro incontro per lunedì 12
c.m. alle ore 16,:30 per la prosecuzione dei Lavori. Non avendo altri punti da trattare all'ordine
del giorno il Presidente chiude la seduta alle ore 10:30. C \
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