Verbale n° 223

del 30.11.18

L'anno 2018 giorno 30 del mese di novembre alle ore 12.00 nei
locali di Palazzo del Carmine di Caltanissetta si riunisce la terza
Commissione Consiliare Permanente. Alle ore 12.00 sono presenti: il
Presidente Angelo Scalia, il vicepresidente Patrizia Giugno, i
consiglieri Walter Dorato, Antonio Favata, Salvatore Mazza. E’
presente il segretario verbalizzante Anna Maria Maniscalco. Il
Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la
seduta. La Commissione continua l’esame della proposta consiliare
n.55 del 7.09.2018 avente ad oggetto: “ Avvio del procedimento di
riscatto degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio
comunale e di proprietà di Enel Sole S.R.L., ai sensi del R.D. 15
ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902”. La
commissione continua la discussione sulla “Convenzione per la
fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica del
Comune di Caltanissetta”. La commissione continua la discussione
sul mancato rispetto della convenzione da parte dell’ente gestore.
Alle ore 12.10 entra il consigliere Adriana Ricotta. La commissione
ritiene che il Comune debba svolgere un ruolo attivo nella scelta
della tipologia di servizio in quanto non si può ritenere che nel 2018
l’ente gestore possa proporre esclusivamente un servizio di pubblica
illuminazione senza tenere conto delle innumerevoli possibilità
offerte dalle nuove tecnologie. Si ritiene che Caltanissetta debba
proporsi come “smart city” e prendere in considerazione servizi che

oggi innovativi ma certamente consueti nel prossimo futuro
(alimentazione per auto elettriche, servizi di car-sharing e bike
sharing, etc). Alle ore 13.00 esce il consigliere Patrizia Giugno che
comunica la propria assenza dai lavori di commissione dal 03
dicembre al 07 dicembre perché fuorisede per motivi familiari. Nel
merito dell’argomento la commissione si riserva di prospettare
quanto

sopra

Comunale.

riportato

durante

la

discussione

in

Consiglio

La Commissione chiude i lavori alle ore 13.10 e si

aggiorna alla seduta di lunedì 03 dicembre che viene fissata alle ore
12.00 presso i locali di Palazzo al Carmine per la prosecuzione
dell’argomento in trattazione.
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