Il giorno 22 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. E’ presente il Segretario Verbalizzante istruttore
amministrativo R. Giacalone.
Alle ore 10:15 arrivano il Consigliere Scalia ed il Presidente Aiello, il
quale chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Alle ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello Oscar ed i Consiglieri
Rizza Riccardo, Scalia Angelo e Delpopolo Guido.
Il Presidente, constatata la presenza dei Consiglieri, dichiara valida la
seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente.
Entra

alle

ore

10.50

il

Consigliere

Alaimo

Valeria.

Il Presidente comunica alla Commissione di aver ricevuto, con
protocollo numero 111664 del 21/11/2018, richiesta di parere su
proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 65 del
23/10/2018.
La Commissione decide di esitare la summenzionata proposta di
delibera nei giorni seguenti.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno: "Audizione Assessore Riggi per discutere della vicenda
relativa all'illuminazione votiva del cimitero Angeli".
Sono presenti in Commissione l’Assessore Riggi e l’Arch. Michele
Lopiano.
Il Presidente da la parola all’Assessore Riggi, la quale comunica che

il contratto ventennale scadrà nel Novembre 2020, contratto che
riconosce il diritto di prelazione alla società uscente, che potrebbe
vedersi rinnovato il contratto per altri 20 anni.
Ad avviso dell’Assessore e dell’Arch. Lo Piano il Comune dovrebbe
valutare l’opportunità di gestire in proprio il servizio, esercitando il
diritto di riscatto.
Si discute dunque se è il caso di affidare a terzi la gestione, tramite la
pubblicazione di un nuovo bando di gara che potrebbe essere
aggiudicato nuovamente dalla stessa ditta. Per evitare tale eventualità
occorre comprendere l’ammontare economico del diritto di riscatto,
perché andrebbero pagati gli impianti.
Durante la seduta si apprende che l’esercizio del diritto di riscatto è di
competenza del Consiglio Comunale.
La Commissione, di comune accordo con l’Assessore, da mandato
all’Arch. Lo Piano di verificare nello specifico quanto il Comune ha
effettivamente incassato ogni anno e di richiedere alla attuale società
i dati degli ultimi 5 anni, comprendente il numero esatto delle
lampade.
La Commissione decide di incontrare nuovamente l’Arch. Lo Piano e
l’Assessore Riggi dopo che avranno l’esito del suddetto controllo
economico. Alle ore 11:30 esce il Consigliere Delpopolo.
Nelle more l’Assessore Riggi chiederà un parere all’Ufficio legale per
valutare le eventuali conseguenze dell’esercizio del diritto di riscatto.
In sintesi il Comune deve decidere se gestire in house il servizio,
oppure

se

affidarlo

a

terzi

tramite

pubblica

gara.

Alla fine delle lavori il Presidente sospende la seduta e convoca la
Commissione

per

domani,

venerdì

23

Novembre,

in

prima

convocazione alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:
"Stesura

documenti

concordati

in

data

21/11/2018

e

calendarizzazione lavori settimana successiva".
Alle ore 11:45 il presidente dichiara chiusa la seduta.
II Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Giacalone
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