Verbale n. 44 del 02/03/2018
L' anno 2018 ( duemiiadiciotto )il giorno 2 (due j del mese di marzo, presso i locali della Presidenza del
Consiglio Comunale è convocata alle ore 12,00 la terza Commissione Consiliare Permanente per discutere e
deliberare il seguente O.D.G: Considerazioni su quanto riferito dall' Assessore Tumminelli in merito all'
acquisizione da parte del comune dell' antenna di Rai waj. Alle ore 12,15 sono presenti il Presidente A.
Scalia, S.Mazza, W.Dorato, A.Favata.Il Presidente dichiara valida la seduta e la commissione atta a
deliberare. Passando alla trattazione dell' O.D.G. il Presidente prelimirarmente comunica alla commissione
nella giornata di ieri una telefonata da parte dei Presidente della i commissione avv. S. Licata il quale ha
chiesto la possibilità' di svolgere una riunione congiunta tra I e II commissione avente ad oggetto la
regolamentazione dei servizi di protezione civile.Alle 12,25 entra il consigliere Adornetto.La commissione
dopo attenta discussione ritiene prematura una riunione congiunta in quanto la commissione ha il precipuo
compito di esaminare prioritariamente la corposa documentazione trasmessa dall' ufficio tecnico. Solo
dopo un compiuto esame di tutti gli atti documentali e l'avvio della revisione dell' esistente piano di
protezione civiie si potrà' valutare di eventuali aspetti regolamentari da modificare.In merito all' incontro
avuto ieri con I' Assessore Tumminelli il Pies dente invita i coreghi consiglieri ad esprimersi in merito. Alle
ore 12,40 entra il consigliere Ricolta. Prende la parola il consigliere Mazza il quaie per quanto riguarda I'
acquisizione dell'area da parte dei comune ritiene etie non s>a necessario aspettare I' esito del
pronunciamento dei iar Sicilia II giudizio ne l'uno o nell' altro senso( ricorso al vincolo posto dall' Assessore
dei beni culturali e ambientalijsarebbe ininfluente,ai fini deii'a cquisizione dell' area da parte dell'
Amministrazione comunale. Ritiene altresì 'che se è questa la volontà' di questo comune bisognerebbe
affrettarsi nel concludere la procedura in maniera taie da dimostrare che nulla centra questa
Amministrazione relativamente aile posizioni e vincoli posti da qualsiasi altro soggetto legittimato. Il
consigliere Adometto ricorda alla commissione che il consiglio comunale si era g i à ' espresso in maniera
favorevole sull'acquisizione dell'area, facendo un 'attenta valutazione dei beni da acquistare in riferimento
al prezzo richietso da r a waj. Pertanto alia stregua di quanto dichiarato dal consigliere Mazza, I'
;

apposizione dei vincolo da parte della Sovraintendenza dei beni culturali risulta indifferente e pertanto I'
acquisizione andrebbe effettuata io stesso. In definitiva sentito il parere dei componenti la commissione
ritiene che I' amministrazione proceda con I' acquisto dei sito oggetto di variante di p.r.g. dando cosi
seguito all' atto di indirizzo votato in consiglio comunale, li ricorso pendente al tar tra sovraintendenza dei
beni culturali e rai waj non p u ò ' interessare nei merito il Comune di Caltanissetta. Alle ore 13,10 chiude i
lavori e si aggiorna alla seduta dei 05/03/2018 con .' 0 . 0 G. trattazione documentazione piano di
protezione civile
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