Verbale n° 216

del 21.11.18

L'anno 2018 giorno 21 del mese di novembre alle ore 9.00 nei locali
di Palazzo del Carmine di Caltanissetta si riunisce la terza
Commissione Consiliare Permanente. Alle ore 9.45 sono presenti: il
vice presidente Patrizia Giugno ed i Sigg.ri Consiglieri Mazza
Salvatore, Dorato Walter, Favata Antonio, Calogero Adornetto. È
presente n.q di segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo
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”. Continua la lettura e la discussione
dell’allegato n.1 che riguarda “ La gestione completa e la
conduzione degli impianti di illuminazione pubblica”. La commissione
passa alla lettura della “Carta del servizio di pubblica illuminazione”
Art.3 che riguarda corrispettivi per le prestazioni di gestione
completa e conduzione. Alle ore 10.00 entra il consigliere Gianluca
Bruzzaniti nella qualità di capogruppo. La commissione esamina i
pagrafi 3.1 e 3.2 relativi ai canoni annui. Alle ore 10.10 entra il
consigliere

Angelo

Scalia

che

assume

la

presidenza.

La

commissione rileva che le variazioni delle caratteristiche degli
impianti devono essere oggetto di formalizzazione tra il Comune di

Caltanissetta e la Enel Sole. Alle ore 10.20 esce il consigliere
Salvatore Mazza e si allontana il Consigliere Favata. Pertanto la
commissione ritiene indispensabile convocare il Dirigente Tomasella
e L’ingegnere Curatolo per chiarire alcuni aspetti di carattere tecnico
e procedurale. Alle ore 10.30 rientra il consigliere Antonio Favata ed
esce il consigliere Walter Dorato. Il presidente contatta il dirigente
Tomasella il quale comunica di trovarsi fuori sede e che a breve
comunicherà la propria disponibilità a intervenire in commissione e
L’ingegnere

Curatolo

al

quale

chiede

di

inoltrare

nuova

documentazione a completamento di quella fornita.
La Commissione chiude i lavori alle ore 10.45 e si aggiorna alla
seduta di domani giovedì 22 novembre che viene fissata alle ore
12.00 presso i locali di Palazzo al Carmine.
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