Verbale n° 207

del 08.11.2018

L' anno 2018 il giorno 08 del mese di Novembre è
convocata la terza Commissione Consiliare Permanente
presso gli Uffici di Presidenza del Consiglio del Palazzo del
Carmine di Caltanissetta. Alle ore 12.10 sono presenti i
Sigg.ri Consiglieri Comunali : Adornetto Calogero, Antonio
Favata,

Walter Dorato, Adriana Ricotta,

Gruttadauria

Giuseppe Ivan ( in sostituzione del Consigliere Angelo
Scalia ). Constatata l'assenza del Presidente e del
Vicepresidente

assume

la

presidenza,

in

qualità

di

Consigliere anziano il Consigliere Comunale Calogero
Adornetto il quale, constatata la validità del numero legale
dichiara la seduta aperta e la commissione atta a
l’esame, come

deliberare. La Commissione continua
stabilito

nella

seduta

precedente,

del

“Regolamento

sull'Architettura sostenibile ad integrazione del vigente
Regolamento Edilizio”. La Commissione rileva che detto
Regolamento è stato già studio in parte della Commissione
e che esiste una copia ove sono state apportate alcune
modifiche

ed

integrazioni

proposte

o

da

proporre

all'Amministrazione Ruvolo. La necessità di riprendere detto
Regolamento scaturisce dall'invito da parte dell'Assessore
al ramo, a volere ultimare lo studio al fine di di pervenire in
Consiglio Comunale per l'approvazione. Il Regolamento
suddetto, nella bozza redatta dall'Amministrazione, si

compone di 6 macro-articoli ognuno dei quali è suddiviso in
sotto articoli per un totale di 25 pagine. Interviene il
Consigliere

Comunale

Adriana

Ricotta

al

fine

di

puntualizzare quanto segue: come detto il suddetto
Regolamento era già stato esaminato non solo da questa
Commissione ma anche dalla 2^ e 1^ che ne avevano
proposto

emendamenti

e

modifica.

Il

suddetto

Regolamento, allegato alla relativa proposta di Delibera del
Consiglio Comunale, è stato esaminato e poi ritirato dagli
Uffici al fine di riproporlo alle Commissioni adeguate alla
normativa vigente. Si rileva che il Regolamento in studio
non ha subito alcuna variazione nei contenuti e nella forma
dato

che

anche

l’amministratura

la

della

firma
giunta

dell'Assessore
Campisi.

riguarda

Pertanto

il

Consigliere Ricotta invita la Commissione a sospendere i
lavori dell'analisi del Regolamento per avere sufficienti
delucidazioni. Il Consigliere Walter Dorato condivide le
dichiarazioni del Consigliere Ricotta e pertanto inviterà il
Presidente Scalia ad invitare l'Assessore Tumminelli per
avere i chiarimenti opportuni. La Commissione rilevando
quando

asserito

dal

Consigliere

Ricotta

decide

di

sospendere l'analisi del Regolamento fino a quando farà
rientro il Presidente della Commissione. Il Presidente
prende atto della decisione della Commissione e al fine di
dar seguito a quanto deciso rimanda la questione ad una

prossima seduta alla presenza del Presidente titolare. Alle
ore 13:10 la Commissione chiude i lavori e si riaggiorna a
domani alle ore 12:00.
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