Verbale n° 43

del 01/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 01 (uno), del mese di marzo, presso i
locali della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata per le ore
12,00, la Terza Commissione Consiliare Permanente per discutere e
deliberare il seguente ordine del giorno: audizione Assessore Tumminelli
sulla problematiche organizzazione antenna Rai Way e relativa area di
pertinenza. Alle ore 12,00 sono presenti: Il Presidente Angelo Scalia ed i
Consiglieri: Calogero Adornetto, Walter Dorato, Antonio Favata, Adriana
Ricotta, Salvatore Mazza. E’ presente come segretario verbalizzante
l’esecutore amministrativo Sandro Saporito. Il Presidente, constata la
presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta e la Commissione atta
a deliberare. Il Presidente, in attesa dell’Assessore, discute con la
Commissione sulla problematica relativa all’acquisizione dell’Antenna Rai
Way. Alle ore 12,20 entra il Consigliere La Rocca delegato dalla
Consigliera Patrizia Giugno. Alle ore 12,25 il Presidente, in attesa
dell’Assessore Tumminelli, sospende la seduta per 15 minuti. Alle ore
12,40 sono presenti: il Presidente Angelo Scalia; i Consiglieri: Mazza,
Adornetto, Dorato, Favata, La Rocca delegato da Patrizia Giugno, Ricotta.
E’ presente l’Assessore Tumminelli che è invitato dal Presidente a
relazionare sulla questione. Il Presidente, unitamente ai componenti della
Commissione, ringrazia l'Assessore Tumminelli per essere presente
quest'oggi in Commissione e chiede allo stesso delucidazioni in merito alla
problematica

Rai

Way.

L'Assessore

Tumminelli

dichiara

che

sin

dall'insediamento non c'è alcun dialogo con Rai Way. Inoltre lo stesso
Assessore fa presente che il Sindaco Campisi aveva individuato un'area
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stimata di 12.000 mq di fabbricati. Lo stesso Sindaco, continua l'Assessore
Tumminelli, di conseguenza aveva acquisito la documentazione e nel
contempo aveva contattato i dirigenti di Rai Way. L'Assessore dichiara
inoltre che il primo atto è di conoscere i costi di manutenzione. Alle ore
13,00 esce il Consigliere Antonio Favata. L'Amministrazione sta valutando
l'apertura del museo della comunicazione e nel contempo bisogna capire
se i ricavi saranno sufficienti per la manutenzione dell'antenna,
considerato che per la manutenzione della stessa necessitano tra i
5000,00 ed i 6000,00 euro. Nel contempo, continua l'Assessore
Tumminelli, che l'Amministrazione, dopo aver contattato alcune ditte per
stimare i costi per la manutenzione, ha appurato che il costo è congruo ai
valori di mercato. Inoltre l'Amministrazione ha valutato sia l'istituzione di un
parco che l'apertura del museo della comunicazione. Alle ore 13,05 esce il
Consigliere Calogero Adornetto. Nel 2017, in parallelo con il lavoro svolto
dall'Amministrazione, La Sopraintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali
decide di apporre un vincolo di bene storico dell'antenna oltre a quello
paesaggistico già esistente. A questo punto il rapporto con Rai Way viene
interrotto. Rai Way sostiene di aver presentato il ricorso al T.A.R. ritenendo
che l'Amministrazione non aveva la volontà di rimuovere l'Antenna e
pertanto ha fatto porre il vincolo. A tal proposito l'Assessore chiede tempo
alla Commissione per ulteriori valutazioni. Lo stesso Assessore fa presente
che Rai Way fa pressioni affinché venga rimossa l'Antenna perché
rappresenta un costo. L'Assessore dichiara inoltre che è in attesa dell'esito
del ricorso. La Commissione dichiara che l'esito del ricorso presentato da
Rai Way al T.A.R. non è influente ed invita l'Amministrazione ad esprimersi
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sull'acquisto in ottomperanza a quanto stabilito dal Consiglio Comunale
con specifico atto di indirizzo. Il Preseidente, unitamente ai componenti
della

Commissione,

ringrazia

l'Assessore

Tumminelli

per

essere

intervenuto ed alle ore 13,50 dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Saporito

Scalia

(Firma autografata sostituita con firma
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