Verbale n° 52

del 14/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 (quattordici), del mese di marzo, presso
i locali della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata per le ore
12,00, la Terza Commissione Consiliare Permanente.
Alle ore 12,10

sono presenti i signori

Consiglieri : Angelo Scalia

(Presidente) Adriana Ricotta, Patrizia Giugno, Antonio Favata e Calogero
Adornetto, Walter Dorato. Funge da segretario verbalizzante la signora
Maria Grazia Leo. Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti
dichiara valida la seduta e la commissione atta a deliberare. Il Presidente
facendo

seguito

a

quanto

comunicato

ai

colleghi

consiglieri

di

commissione intende porre in discussione quanto accaduto nella giornata
di ieri. In particolare il Presidente venuto a conoscenza che l’ assessore
Tumminelli si è recato per un sopralluogo in via Sallemi nell’area prima
occupata da una stazione di servizio carburanti in compagnia di docenti
dell’itet di Caltanissetta ed alunni dello stesso istituto per pianificare un
intervento di riqualificazione urbana in questa area concordato tra l’ufficio
tecnico comunale ed ITET. Nei mesi scorsi questa Commissione con allora
Presidente il consigliere Mazza aveva invitato in seduta sia il dirigente
dell’ITET che il professore Calogero Infantolino sia l’ assessore Tumminelli
sia l’ufficio tecnico comunale nella persona del Dirigente ing. Giuseppe
Dell’utri. In quella riunione fu concordato in modo unanime con grande
plauso da parte del dirigente dell’ITET che la commissione consiliare
avrebbe di concerto con l’ufficio tecnico proposto una serie iniziativa di
riqualificazione urbana e di miglioramento del sistema di circolazione da
attuare con la collaborazione degli alunni e dei docenti dell’ITET. Alle ore
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12,35 entra il consigliere Mazza. Questo è avvenuto a completa insaputa
della commissione per tale ragione il Presidente chiede ai consiglieri di
esprimersi nel merito per le

opportune iniziative da intraprendere. Il

Consigliere Adornetto ritiene che il comportamento adottato dall’assessore
Tumminelli sia stato poco corretto nei confronti della commissione

ed in

più occasioni e alla presenza di dirigenti scolastici e i dirigenti dell’ufficio
tecnico aveva proposto per filo e per segno quanto che l’assessore sta
svolgendo coinvolgendo gli alunni di alcune scuole e senza alcun
coinvolgimento della 3^ Commissione. Non gli sconvolge il comportamento
scorretto che è una prassi consolidata da questa amministrazione
dispiace

che

un’iniziativa

della

commissione

venga

fatta

ma

propria

dall’assessore senza nessuna menzione della commissione stessa. Il
consigliere Adornetto ritiene ancora una volta che questa Amministrazione
sia vuota di contenuti e priva d’iniziativa e preferisce rubare e intestarsi
iniziative altrui al solo scopo di apparire su organi di stampa e sui social in
rete. Tutto ciò perché tappare le buche della città o organizzare spazi
esterni è un obbligo di quest’Amministrazione

è un servizio che

l’Amministrazione deve offrire a seguito di presenti tasse pagate dai
cittadini nisseni. Pertanto si rimette alla decisione della commissione in
merito all’iniziativa da intraprendere. Il consigliere Favata ritiene che
considerazioni espresse dal consigliere Adornetto rispondono in maniera
pedissequa al suo pensiero. Pertanto ritiene di non dovere aggiungere
nulla se non invitare la Commissione, con il semplice scopo d’informare la
cittadinanza, di stilare un comunicato

stampa che evidenzi e entri nel

merito della questione. In relazione alla discussione avvenuta la
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consigliera Ricotta ritiene che il comportamento dell’Assessore Tumminelli
sia stato demagogico e populista, in considerazione del fatto che la
richiesta sia pervenuta attraverso un componente della sua maggioranza
che in quel periodo assolveva la funzione di Presidente della stessa
commissione. Quindi a tal uopo si ritiene che il rispetto istituzionale non
appartiene all’Assessore Tumminelli e che quindi la politica non è di sua
competenza. Il consigliere Dorato si associa alle dichiarazioni di Adornetto,
Favata e Ricotta. I consiglieri Mazza e Giugno ritengono perfettamente
condivisibile il risentimento manifestato dagli altri componenti della
commissione. Si riservano, immediatamente

dopo e nei giorni successivi,

sentito l’assessore Tumminelli il quale avrà cura d’argomentare e ove
ricorre giustificare la propria azione di portare a conoscenza del Presidente
di questa terza commissione e degli onorevoli colleghi le successive
determinazioni che vorranno portare eventi. Il Presidente prende atto delle
dichiarazioni dei componenti, concorda con quanto riferitop dai consiglieri
di maggioranza Giugno e Mazza e, tenuto conto che nella seduta odierna
è prevista una riunione di maggioranza, attenderà la seduta di domani
prima di dare seguito alle iniziative derivanti dal comportamento tenuto
dall’Assessore . Alle ore 13,00 esce Favata. Il Consigliere Ricotta in merito
alla seduta del 13 marzo 2018 chiede al presidente di porre all’attenzione
della

commissione

la

necessità

di

una

convocazione

urgente

dell’assessore Riggi del Dirigente Tecnico competente e del Segretario
Generale per esaminare tutti gli atti inerenti i bandi relativi al ciclo integrato
rifiuti. Il Presidente in merito a questo punto rinvia ogni determinazione ad
una discussione che si terrà domani 15 marzo alle ore 12,00. Alle ore
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13,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Leo

Scalia

(Firma autografata sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

(Firma autografata sostituita con irma
a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
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