del 09.04.2018

V E R B A L E N°31

L'anno 2018 (duemiladiciotto) del 09 Aprile, presso la Sala Commissioni del Comune di
A

Caltanissetta alle ore 15,15 è convocata la seduta della I I Commissione Consiliare
Permanente.

Alle ore 15,40 sono presenti

i Consiglieri: S. Licata, O. Mannella, G

Gruttadauria e Walter Tesauro, entra alle ore 15.45 la consigliera Giada Ambra che assume la
Presidenza
Si da atto che il Segretario verbalizzante è la signora Scarlata

Alle ore 15.50 entra il

consigliere A. Petitto. E ' presente in commissione, su invito del Presidente l'aw. Mancuso del
Libero Consorzio di Caltanissetta ed il Presidente della Pro- Loco D'Antona.
O D . G . Discussione sai Parco dell'Antenna Rai. Prende la parola l'aw. Mancuso, il quale
sottolinea l'esistenza del Comitato per la xutela dell'area dell'Antenna Rai e che ha sollecitato
l'amministrazione ad acquistare il Parco Antenna. L ' a w . Mancuso ricorda che l'antenna e
situata nel Parco Archeologico e l'assessorato regionale del Territorio e Ambiente, ha
dichiarato il vincolo Etno- Antropologico. Altresì, l'avvocato, sostiene che il Consiglio
Comunale ha presentato un atto di indirizzo riguardante il Parco Urbano e Area Museale
Inoltre, aggiunge che il Parco comprende 1.10 ettari, nell'area sono presenti relativi storici,
manufatti de! famoso Marconi e 2000 mq di immobili, fabbricati e attrezzature. 11 Presidente
delia Pro-Loco, propone ai componenti della commissione che il Comune di Caltanissett?,
potrebbe acquistare con una richiesta di accensione del mutuo, il Parco con una somma di
euro 510.000.00. somma sottodimensionata rispetto al valore dell'area. Inoltre, il consigliere
Mannella indice di acquisire l'atto di indirizzo proposto del Consiglio Comunale al Presidente
1

del Consiglio. Infine, la presidente G. Ambra propone di convocare l'assessore luminelli per
verificare se il Parco è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere di Compensazione e
l'assossore Riggi per verificare se nel bilancio di previsione è stato inserito l'acquisto del Parco
dell'Antenna. L a commissione si chiude alle ore 16, 30.

