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L'anno 2018 (duemiladiciotto) alle ore 15,15 del giorno 01 del mese
di Ottobre, presso la sala commissione di Palazzo del Carmine é
convocata la seconda Commissione Consiliare permanente. Alle
ore 15,25 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Consiliari:
Giada Ambra
Walter

(Presidente), Oriana

Tesauro. Si dà

l'esecutore
presidenza

atto che

amministrativo
la

Sig.ra

consigliera

Giada

Mannella, Annalisa
il segretario

Concetta
Ambra

Petitto,

verbalizzante

è

Volpe.

Assume

la

che,

verificato

il

raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. In
attesa

dell'ospite

della seduta

il Sindaco Giovanni

Ruvolo la

Presidente Ambra contatta telefonicamente l'Assessore Giuseppe
Tumminelli per l'audizione di giovedì 4 Ottobre alle ore 15,30, il
quale da la sua disponibilità per tale giorno. Alle ore 15,45 entra il
consigliere

Giuseppe

Ivan

Gruttadauria.

La

commissione

si

confronta discutendo sul bando periferie. Alle ore 15,50 entra il
consigliere Salvatore Licata. L a commissione accoglie e saluta il
Sindaco Ruvolo; la presidente G . Ambra chiede al Sindaco
sono nuove informazioni

riguardo i fondi

risponde che i fondi periferie sono sospesi e
messo in secondo

piano

questo

problema

periferie.

s e vi

Il Sindaco

che il governo ha
e che il

consiglio

comunale deve sancire la posizione della città verso il quartiere S .
Barbara

poiché

quest'ultimo

può per la s u a

conformazione

diventare importante per la sua vivibilità.
Il Sindaco prosegue specificando che ha chiesto un parere legale

rispetto la posizione del Comune di Caltanissetta. Il Sindaco deve
essere la sintesi di una città ma devono e s s e r e coinvolte
organizzazioni sindacali, le deputazioni e

le

il consiglio comunale.

Interviene il consigliere Licata dicendo che è giusto che venga
rispettato il contratto e condivide il pensiero del Sindaco Ruvolo e
che ha visto purtroppo,

una deputazione che è stata in silenzio e

che proprio per questo è stato richiesto un consiglio comunale
avente come sede il quartiere S . B a r b a r a . L a Presidente Ambra
sottolinea che scegliere come sede per il consiglio comunale il
quartiere

S.Barbara è una scelta simbolica

importante poiché, essendo una zona

e potrebbe e s s e r e

esterna alla città è spesso

trascurata con difficoltà di alcuni residenti nel raggiungere il centro
urbano. Questa potrebbe e s s e r e una modalità per far percepire ai
cittadini residenti a Santa Barbara la nostra vicinanza, il nostro
calore e la nostra disponibilità. Infine i componenti aggiungono che
bisogna sensibilizzare i capigruppo per poter decidere

la data

precisa e il luogo del consiglio comunale in oggetto.
Infine, interviene in qualità di capogruppo il consigliere Failla, il
quale comunica la necessità di stilare un documento e stimolare I
deputati che si devono occupare del nostro territorio. A tal proposito
interviene la consigliera Petitto che viceversa non ritiene utile in
questa fase stimolare a presenziare poiché questa azione dovrebbe
essere spontanea e naturale visto il ruolo istituzionale che questi
occupano.

La presidente Ambra

dopo ampia discussione ritiene chiusa la

seduta alle ore

16:30.

ano/yerbaliz

Cornétta Vo

La Presidente della II Commissione
Dott.ssa Giada Ambra

