Il giorno 23 Ottobre 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione presso gli Uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. Alle ore 10:00 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri
Alaimo, Del Popolo e Scalia. Il Presidente constatata la presenza
degli intervenuti dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla
lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente. Alle
ore 10:15 entra il Consigliere Rizza. In attesa che arrivino in
Commissione l'Ingegnere Tomasella e il Responsabile RSSPP la
Commissione concorda le domande da sottoporre agli ospiti.
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Alle ore 10:50 arriva in Commissione l'ingegnere Tomasella.
Prende la parola il Presidente Aiello, il quale fa una sintesi del
sopralluogo effettuato dalla Commissione all’Ufficio Tributi e fa
presente all’Ing. Tomasella le problematiche riscontrate.
L’Ing. comunica alla Commissione che gli Uffici hanno impiegato due
anni per poter effettuare il trasloco ed è stato autorizzato nel momento
ritenuto idoneo.
Per quanto riguarda le infiltrazioni acqua, l’Ing. comunica che tale
problema non esisteva al momento del trasloco e che l’impianto di
climatizzazione era funzionante. Ad ogni modo non si occupa la sua
direzione della manutenzione.
Si discute successivamente dei problemi del piano interrato, della
gestione del personale ex RMI e del fatto che i lavori di manutenzione
sono stati realizzati a step, man mano che il Comune incassava gli
oneri concessori. Considerato che a Caltanissetta si costruisce

sempre meno, per il futuro si prevedono seri problemi di disponibilità
di somme per la realizzazione di manutenzione ordinaria.
Dopo ampia discussione il Presidente sospende la seduta e convoca
la Commissione per domani, mercoledì 24 Ottobre, in prima
convocazione alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:
“Preparazione audizione del 25 ottobre in merito al bando per
l’attribuzione delle licenze servizio TAXI ed NCC”.
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