Verbale n° 222

del 29.11.18

L'anno 2018 giorno 29 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 12.20 sono presenti: il
Presidente Angelo Scalia, i consiglieri Walter Dorato, Antonio
Favata, Salvatore Mazza, Calogero Adornetto, Adriana Ricotta. E’
presente come capogruppo il consigliere Luigi Romano. In assenza
del segretario verbalizzante titolare e supplente funge da segretario
il consigliere Antonio Favata. 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

commissione

ritiene

del

che

Comune

negli

anni

di

Caltanissetta”.

passati

il

Comune

La
di

Caltanissetta non abbia verificato in modo attento il rispetto della
convenzione. In particolare si ritiene che il gestore in mancanza di
assiduo controllo abbia disatteso la possibilità concessa all’Ente
Committente di potenziare ogni l’impianto con nuovo corpi illuminanti
da collocare secondo richiesta. Inoltre si esprimono dubbi sul
rispetto della condizione che impone alla gestore l’adeguamento alla

nuove disposizioni normative e tecniche. La Commissione chiude i
lavori alle ore 13.10 e si aggiorna alla seduta di venerdì 30
novembre 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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