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L'anno 2018 (duemiladiciotto) alle ore 15,30 del giorno 29 (ventinove) del mese di Marzo
presso la Sala Riunioni del Palazzo del Carmine giusta convocazione della I I Commissione
Consiliare Permanente, sono presenti i seguenti Consiglieri: G. Ambra, S. Licata, G. I
Gruttadauria, A. Petitto e O. Marinella. Si dà atto che Segretario Verbalizzante è la sig.ra
Giuseppa Pia Picone.
Assume la Presidenza il Consigliere Giada Ambra. Alle ore 15,50 verificato il raggiungimento
del numero legale si dichiara aperta la seduta.
L a seduta odierna discute l'unico punto all'ordine del giorno ovvero la partecipazione della I I
Commissione Consiliare Permanente agli incontri organizzati dall'Amminastrazione attiva nei
quartieri della città per la raccolta delle istanze dei cittadini nisseni inerenti la futura revisione
del PRG.
11 predetto calendario, già fissato nelle settimane scorse ha già visto celebrarsi 5 incontri e
prevede altrattanti appuntamenti nelle prossime settimane.
Su sollecitazione di alcuni componenti della Commissione il Presidente ha fissato la
discussione odierna che, pertanto, viene aperta.
Prende la parola il Consigliere Petitto che dichiara di intervenire in nome proprio e quale
componente del PD in seno alla Commissione; la stessa rileva che il format degli incontri
tenutisi ed oggi alla discussione della Commissione, non è quella che la Commissione, ab
origine, avrebbe voluto organizzare in sinergia con l'Amministrazione attiva e con la quale ha
tentato, invano, nella fase di ideazione di mettere in campo. Non può essere condiviso, infatti,
l'approccio che l'Amministrazione ha con i quartieri della città sotto l'egida della revisione del
PRG atteso che, nei fatti, gli incontri si risolvono esclusivamente nel raccogliere le istanze e le
richieste dei residenti e degli abitanti di uno o di un altro quartiere senza che tutto ciò abbia o
possa avere, alcuna refluenza concreta in materia di revisione di PRG.
Diverso sarebbe stato il caso in cui l'Amministrazione avesse incontrato i quartieri della città
ivi rappresentando quei dati tecnici, edilizi, ambientali e politici per la revisione del PRG. Nei
fatti, l'incontro con i quartieri, assolutamente condivisibile e assolutamente fondamentale, si
risolve con la mera raccolta di istanze di cui, evidentemente, l'Amministrazione si assume la
responsabilità di risoluzione. Nulla a che vedere con il perimetro politico e tecinco della
revisione del P R G che, a monte, la stessa Commissione Consiliare aveva promosso. A fronte
di quanto detto il Consigliere Petitto invita gli altri componenti ad esprimersi sull'opportunità
che la Commissione continui a presenziare come parte attiva a siffatti incontri e propone di
avviare, in modo autonomo e distinto, nel ruolo statutario e politico della Commissione stessa,
incontri con le diverse categorie produttive e professionali, oltre che con i rappresentanti dei
comitati di quartieri inerenti la futura revisione del Piano Regolatore della città. Qualora gli
altri componenti dovessero condividere l'opportunità di non partecipare più come I I
Commissione ai futuri incontri, propone ai Presidente di chiedere all'Amministrazione di fissare
altro orario degli incontri medesimi sì da consentire ai singoli Consiglieri di parteciparvi a
titolo proprio ed individuale. Prende la parola la Consigliera Mannella dichiarando di
condividere quanto detto dalla collega Petitto ed aggiungendo che l'impostazione assunta e
portata avanti dail'Amminastrazione non e quella sollecitata dalla Commissione divenendo, tali
incontri, un mero preteste elettorale e propagandistico dell'Amministrazione stessa a cui la
Commissione non può prestare il fianco Prende la parola il Consigliere Gruttadauria che
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dichiara di sottoscrivere quanto affermato dalla collega Petitto e dalla collega Mannella ed
esprimendosi favorevolmente sull'opportunità di sospendere la partecipazione della
commissione agli incontri per come gli stessi si sono articolati nella forma e nel merito. Chiede
di intervenire il Consigliere, Vicepresidente Licata il quale ripercorre pedissequamente le fasi
iniziali che hanno visto, sotto la sua presidenza, la Commissione quale parte attiva
dell'organizzazione e della promozione degli incontri con la città, nella sua interezza,
relativamente al percorso partecipato che avrebbe portato l'Amministrazione e la Commissione
a dialogare fruttuosamente con le diverse anime della città. Avendo personalmente partecipato
agli incontri suddetti il medesimo non può non rilevare come l'originaria impostazione,
sostenuta con forza dalla Commissione, sia stata svilita e si sia trasformata in meri incontri
interlocutori in cui l'Amministrazione assume la responsabilità delle differenti istanze
provenienti dai cittadini ma che nulla hanno a che vedere con il percorso di revisione del PRG.
Condivide dunque che la Commissione promuova un autonomo percorso di incontri e colloqui
che siano, nei fatti, politicamente e tecnicamente di supporto e di proposta alla redazione delle
linee guida del P R G di questa Amministrazione che da troppo tempo il Consiglio Comunale e
la stessa Commissione ha sollecitato.
Interviene a questo punto il Presidente Giada Ambra che, prende atto di quanto emerso dalla
discussione odierna e della volontà delia Commissione di non partecipare, per l'avvenire, agli
incontri calendarizzati nei quartieri della città. Il Presidente sottolinea, che la I I Commissione
Consiliare "Assetto del Territorio" occupandosi di urbanistica, infrastrutture, viabilità, lavori
pubblici non può esimersi dal partecipare alie assemblee cittadine che contribuiranno alla
revisione del Piano Regolatore generale di Caltanissetta. Il Presidente Ambra, inoltre, definisce
l'importanza del P R G partecipato in quanto strumento di urbanizzazzione partecipata in cui gli
"attori" del territorio, i comitati di quartiere, hanno avuto la possibilità di presentare le loro
istanze, le loro idee progettuali e di effettuare una analisi critica dei reali bisogni poiché in
primis vivono il loro quartiere.
Altresì, il Presidente pur rispettando il punto di vista dei componenti della Commissione non lo
condivide e aggiunge che la stessa ha osservato e valutato l'efficacia del percorso poiché negli
incontri sino ad ora effettuati nei quartieri, nello specifico Balate/Pinzelli, Santa Barbara, S.
Pietro/S. Petronilla'S.Giuliano, San Domenico, Borgo Petilia/Mangialasagne, si evince un alto
livello di interesse del cittadino coinvolto, ed uno spirito critico dove necessario.
Altresì, interrompere questo percorso signficherebbe interrompere il lavoro costante effettuato
dal Dott. Lombardo Responsabile dell'U.O.S. Educazione e Promozione della Salute e la
Dott. ssa Randazzo dell' ASP di Caitanissetta, i quali stanno strutturando un questionario
sperimentale quale strumento di indagine qualitativa e psicosociale. Infine, il Presidente Ambra
sottolinea con rammarico che la I I Commissone intterrompendo questa prima fase del
percorso non potrà seguire le altre fa^i fondamentali quali gli incontri con gli ordini
professionali e gli esperti, nonché la riscrittuia delle linee guida del P R G .
Infine II Presidente Giada Ambra comunica alla Commissione che la sottoscritta partecipaerà
attivamente al progetto attinente al P R G . Partecipato in modo autonmo nel proprio ruolo
statutario.
Si chiude la seduta alle ore 17.10 •

