Il giorno 11 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV Commissione
presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del Carmine.
Alle ore 9,30 sono presenti il Consigliere Oscar Aiello, non essendoci il
numero legale si rinvia la seduta alle ore 10,30.
Alle ore 10,40 sono presenti i Consiglieri Oscar

Aiello, Del Popolo

Carciopolo Guido, Dorato Walter, Favata Antonio, Scalia Angelo.
Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti e dichiara aperta la
seduta. La Commissione tenuto conto dell’audizione della seduta di ieri
dell’Assessore Riggi e del Dirigente Bennardo apre la discussione sulle
questioni esaminate. Alle ore 10,45 entra il vice presidente Ricotta Adriana.
La Commissione concorda sulla tempistica e procedura introdotta sia
dall’Assessore Riggi che dal Dirigente Bennardo:
Su tale procedure la Commissione vigilerà. Sulla questione relativa
all’affidamento dell’appalto relativo al bando ponte per la gestione dei rifiuti
si apre la discussione in commissione. Il consigliere Del Popolo ritiene che
questa amministrazione da prova di non avere il coraggio di amministrare la
nostra città. Il Consigliere riscontra che vi è un ricorso sulla gara ponte.
L’Amministrazione avrebbe dovuto sospendere qualunque agevolazione a
favore di qualunque ditta in attesa della sentenza del C:G:A. Infatti ad oggi
davanti all’ultima sentenza che ribalta la prima il Comune di Caltanissetta si
trova tra l’incudine e il martello, ovvero da un lato quando all’ultima
sentenza verrà trasmessa agli uffici per rescindere il contratto in essere
aggiudicando la gara a chi ha vinto l’ultimo ricorso rischiando una richiesta
di risarcimento da chi si è visto rescisso il contratto a neanche sei mesi
dalla firma. D’altra parte se invece deciderà di proseguire con il contratto in
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essere certamente il Comune riceverà invece una richiesta di risarcimento
da chi ha vinto quest’ultimo ricorso.
Quindi questa Amministrazione continua il Consigliere per non avere il
coraggio di responsabilità di amministrare la nostra città, probabilmente
qualunque scelta farà creerà un uscita economica da parte dell’Ente
Comune.
Il Consigliere in conclusione dichiara che continuerà a monitorare la
vicenda su esposta per eventualmente a conclusione interrogare la politica
che oggi amministra la città in merito alle scelte che da qui a pochi giorni
dovranno prendere. A questo punto il Consigliere chiede ai componenti
presenti di dichiarare il loro pensiero in merito a quanto appena esposto.
Alle ore 11,15 escono i Consiglieri Favata e Dorato. Essendoci ancora una
situazione giudiziaria in corso il Consigliere Aiello non si sente di esprimere
alcun giudizio manifestando comunque piena fiducia nell’operato della
magistratura. Il Consigliere Ricotta ritiene che l’Amministrazione in
presenza di procedimenti giudiziari avrebbe dovuto operare con maggiore
cautela.
Il Presidente prende atto delle dichiarazioni espresse da parte dei
componenti presenti e concorda con la necessità di operare con la
massima cautela. Alle ore 11,30 si conclude la seduta e si rinvia la
discussione alla seduta di domani alle ore 9,30.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Scalia

Giacalone
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