L'anno duemiladiciotto il giorno 05 del mese di gennaio alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti i Consiglieri G. Bruzzaniti, che assume la presidenza, A. Maira, R. Daniele delegata dal
Consigliere Delpopolo, R. Bellavia ed il Consigliere Capogruppo S. Petrantoni.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:40 apre la seduta.
Ospite odierno è l'Assessore Campione, invitato per la trattazione dell'argomento "Bonus Migranti".
Il Presidente Bruzzaniti dà il benvenuto all'Ass. Campione e apre i lavori chiedendo chiarimenti sul "Bonus
Migranti" che ha provocato polemiche.
Risponde l'Assessore spiegando che il bonus è, sostanzialmente, un premio di € 390.000,00 dato
all'Amm.ne per avere accolto dei migranti, in ragione di € 500 per ogni richiedente asilo. La legge consente
all'Amm.ne di destinare questi soldi anche ad attività che siano di sostegno per la Città.
Riprende la parola il Consigliere Bruzzaniti che chiede all'Assessore di conoscere specificatamente in quali
attività sono state impegnate queste somme ed in che misura.
L'Assessore spiega che:

-

€ 150.000,00 sono stati destinati ai cantieri di lavoro, a cui saranno destinate circa 60 persone che
lavoreranno per un mese intero. Per individuare le finalità di questi lavori è stato richiesto il parere
sia dell'lng. Tomasella Dirigente LLPP. che del Comandante della P.M.;
€ 15.000,00 per il Settembre Nisseno;
€ 80.000,00 per il verde cittadino;
€ 25.000,00 per il randagismo;
€ 10.000,00 per il defibrillatore;
Natale, Processione S. Michele, Settimana Santa, quartieri (somme non specificate).

Proseguendo, l'Assessore ritiene utile comunicare alla Comm.ne che da lunedì p.v. saranno effettuati
una serie di sopralluoghi in tutti gli impianti sportivi per la loro manutenzione, iniziando dal PalaMilan
per il quale è prevista una spesa di € 70.000,00 e per il quale è opportuno determinare il grado di
fruibilità nell'ipotesi di un suo affidamento.
Il Consigliere Bruzzaniti evidenzia che i problemi presenti al PalaMilan, sono stati segnalati già tre anni
or sono ed era stato presentato un progetto di manutenzione fin qui disatteso dall'Amm.ne.
Alle ore 13:05 entra il Consigliere Gruttadauria delegato del Consigliere Romano.
Riprende la parola l'Assessore che invita il Consigliere Bruzzaniti a presenziare al sopralluogo che si
terrà al PalaMilan, previsto per lunedì p.v.
Riguardo alla Mostra di abiti antichi che si terrà in questi giorni, il Consigliere Bruzzaniti fa notare
all'Ass. Campione che la stessa, organizzata dalla Rete Museale di cui era Presidente l'attuale Ass.
Tornatore, è annoverata, per una spesa di € 15.000,00, fra gli eventi natalizi ma palesemente fuori dal
periodo delle manifestazioni in questione.
L'Assessore chiarisce che il proprietario della collezione di abiti antichi, Sig. Piraino, sarebbe disposto a
donare gli stessi, ove fosse possibile per l'Amm.ne reperire un locale adatto e comunque evidenzia che
per dare maggiore visibilità e successo alla mostra sono state invitate a visitarla tutte le Scuole della
Sicilia.
L'Assessore informa, ancora, la Comm.ne di avere lanciato un sondaggio on line per avere suggerimenti
sull'utilizzazione di somme di denaro, metodo, secondo il Consigliere Bellavia, molto discutibile.
Alle ore 13.30 esce la Consigliera R. Daniele.

Prende la parola il Consigliere Capogruppo Petrantoni il quale, tornando al bonus migranti, auspica che
nel momento in cui si voterà il bilancio consuntivo 2017, nei capitoli si possano trovare soldi in più che
provengono dai 390.000 euro, onde evitare possibile polemiche da parte del proprio gruppo.
Il Consigliere Bellavia dichiara che l'impegno di somme sul bilancio 2017 per la manifestazione sulla
Mostra dei Costumi, oggi oggetto di discussione, presenta degli aspetti degni di ulteriore
approfondimento. Ricordo a me stesso e all'Assessore, continua il Consigliere Bellavia, che in sede di
bilancio 2017 avevo proposto degli emendamenti/atti di indirizzo, successivamente condivisi, che
presupponevano impegni per attività da realizzare nell'arco del periodo natalizio e sicuramente non da
febbraio 2018 in poi, per cui sarà mia cura acquisire informazioni sugli eventuali impegni di spesa
assunti prima della fine dell'anno.
I lavori della Comm.ne si chiudono alle ore 13:45.

