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L'anno Duemiladiciotto, alle ore 15:15, giorno quattro del mese di Gennaio, presso la
Sala Riunioni del Palazzo del Carmine, giusta convocazione della Seconda Commissione
Consiliare Permanente, sono presenti i sigg. consiglieri comunali: Licata Salvatore, Magri
Giovanni, Marinella Oriana e Tesauro Walter. Sì da atto che segretario verbalizzante è
llstr. Amm. Francesco Patermo.

Assume l a Presidenza il Consigliere Licata Salvatore.

Alle ore 15:40, il Presidente, verificata l a presenza del numero legale dichiara aperta la
seduta. E ' presente i n Commissione l'Assessore Tumminelli Giuseppe e i l Dott. Cavaleri
Piero, psicologo e conoscitore di scienze sociologiche. I l Presidente Licata ringrazia gli
ospiti per la presenza, comunicando che nella seduta odierna doveva essere anche
presente i l Dott. Lombardo Giuseppe, psicologo responsabile dell'unità operativa di
educazione alla salute dell'ASP di Caltanissetta, che però è stato impossibilitato per
motivi di salute e da la parola all'Assessore Tumminelli che relazionerà in materia di
revisione del piano regolatore generale. L'Assessore comunica ai presenti che l'Ufficio
Tecnico h a concluso nel corso del 2017 i l censimento delle aree di espansione
denominate " C " al fine di verificare i l reale consumo del territorio, inoltre saranno
effettuati degli incontri di quartiere dove i cittadini possono esprimere l a loro idea di
sviluppo e segnalare l a realizzazione di sevizi ed infrastrutture che si vorrebbero
realizzare per migliorare l a vivibilità del proprio quartiere. A al fine è stato anche redatto
u n questionario con l'intento di conoscere le opinioni che i cittadini hanno della loro
città. Dopo avere effettuato questi incontri, le opinioni e le proposte raccolte saranno poi
sottoposte all'attenzione del gruppo tecnico che si occuperà della stesura del nuovo
p.r.g., i n questo gruppo l'Assessore non esclude anche l a possibilità di coinvolgere anche
professori universitari e cattedrati. Interviene i l Dott. Cavaleri che concorda con quanto
esposto dall'Assessore evidenziando che proprio dalla gestione ottimale degli spazi urbani
e dei luoghi aggreganti di u n a città dipende l'80 per cento della salute e del benessere dei
cittadini. Il Consigliere Magri precisa che u n buon intervento di metodologia della ricerca
sociale

deve

partire

con

basi

scientifiche.

Dunque

i l questionario

predisposto

dall'Assessore deve essere sottoposto agli esperti contattati come i l Dott. Cavaleri e il
Dott. Lombardo. I l questionario rivisto e corretto sarà così uno degli strumenti, assieme
ad altri di tipo qualitativo (osservazione, focus group) che serviranno a raccogliere le
istanze dei cittadini in tema p.r.g. partecipato. I l Dott. Cavaleri si dice disponibile fin da
subito, assieme al Dott. Lombardo di esaminare i l questionario proposto dall'Assessore
ed apportare le loro valutazioni e proposte di miglioramento e completamento. Alle ore
16:40 si conclude l a seduta odierna.
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