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L'anno 2018. giorno 8 ( otto ) del mese di M a ^ ( W f ^ i s c e l a V commissione consiliare. Alle ore
12, sono presenti il Presidente Dolce e i consiglieri Gruttadauria G . . Bellavia C , Bruzzaniti G .
Il Presidente constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta.
Ospite della seduta è l'assessore Giovanni Guarino.
Il Presidente Dolce ringrazia l'assessore l'ornatore per essere presente in commissione e viene
invitato a relazionare circa l'evento della 6 tappa del Giro d'italia che vedrà coinvolta la nostra città
in quanto città di partenza.
Prende la parola l'assessore Guarino il quale auspica che grazie anche ai numerosi festoni che sono
stati collocati in centro storico e lungo il percorso del giro Caltanissetta avrà l'occasione di fare
conoscere a tutta Italia ancora meglio le peculiarità della nostra città.
Ci saranno degli stand che saranno collocati in Pia/zeta Tripisciano e nella salita Matteotti che
saranno destinati aila mostra di prodotti artigianali; altri stand saranno collocati in Viale Regina
Margherita dove esporranno gli sponsors.
L'assessore tiene a spiegare anche la motivazione per la quale è stata affissa la scritta " I L O V E
C A L T A N I S S L T T A " sopra il museo di arte contemporanea della salita Matteotti: ciò è stato fatto
per sottolineare la capacità di donare della nostra città ( da qui la presenza di stand della F I D A S ,
delle associazione clic lavorano a favore dei portatori di handicap, e t c ) . L'assessore poi a proposito
dll'area destinata alia firma che apporranno i corridori prima dell'inizio della gara, fa presente che
tale zona sarà interdetta ai visitatori ma sarà ugualmente visibile da tutti. Per quanto riguarda il
costo di questo evento, Passessore fa presente che esso e stato completamente finanziato dalla
Regione, la quale ha pro\ veduto a stanziare la somma di € 70.000.00 per la città dalla quale partiva
la tappa e € 1000.000.00 per la città di arrivo della tappa. A l Comune, continua l'assessore, tale
evento non è costato nulla, il Comune ha semplicemente provveduto, continua l'assessore, a
individuare degli sponsor ( Cajtacqua, P i l i . Centesimo. Banca di san Michele, Caltambiente ) che
hanno dato la somma di 6 500,00 ciascuno.
Alle ore 12.45 entra il consigliere Maini.
Il consigliere Bruzzaniti chiede all'assessore come mai uno sponsor come quello della Campari non
sia stato coinvolto nell'evento.
L'assessore Guarino spiega che l'idea era quella, dettata dall'organizzazione, di non dare spazio a
soggetti privati proprio per un problema di incompatibilità pubblicitaria; questi sponsor sono stati
autorizzati dall'organizzazione del dire d'Italia e in ogni caso solo per gli eventi preliminari alla
tappa.
L'assessore poi illustra quello che sarà il percorsi) che seguiranno i corridori e comunica che nella
serata di Mercoledì alla " S T R A T A F O G L I A " sarà offerto un aperitivo a carico
dell'amministrazione, mediante un affidamento sottosoglia di € 1,000,00. Inoltre, per quanto
riguarda i pernottamenti dei corridori e di tutto quanto lo staff, evidenzia che moltissimi sono stati
costretti ad andare fuori, perche in città era tutto pieno, sinonimo che la nostra città deve invistire
molto sulla recettività.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti che riconosce all'amministrazione di avere dato i l
massimo di se nell'orgai izzazione dell'evento e si chiede come mai la stessa determinazione e lo
stesso impegno non le metta anche ir: occasione della Settimana Santa.
L'assessore Guarino afferma che a suo avviso la Settimana Santa non sarà mai un volano di
attrazione a livello nazionale e crede che si dovrebbe puntare ad altro per esempio si dovrebbe
cercare di acquistare l'antenna del Redentore che potrebbe diventare un luogo di rilievo per ospitare
manifestazioni di un certo spessore come per esempio un festival musicale che sarebbe organizzato
da giovani e che preveder bbe un introito di € 30.000.00 quale affitto della zona. Questa
amministrazione, a costo zero, sia cercando di dare visibilità alla nostra città e sta cercando di
portare avanti dei valori sui quali crede fermamente.
II consigliere Bruzzaniti sottolinea che a suo avviso spendere la somma di € 5000.000,00 per
l'acquisto dell'antenna per avere un introito di £ 30.000.00 è improponibile.
Alle ore 13.15 esce il consigliere Gruttadauria.
L'assessore tiene a puntualizzare che una volta che si autorizzano eventi del genere in questa zona
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se ne potrebbero poi organizzare degli altri.
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Prende la parola il Presidente Dolce il quale crede che all'acquisizione d e j t a ^ a a S r ^ g ^ ^ è legato
nulle un problema di riqualificazione della stessa, il Presidente ritiene che la cosa richiederà del
icmpo prima che si realizzi e poi tiene ad evidenziare il ruolo del consiglio comunale il quale si
dovrà esprimere in tal senso.
Il Presidente Dolce chiede poi all'assessore Guarino di relazionare alla commissione circa le
politiche giovanili che nello specifico rappresentilo una tematica di competenza della commissione
e chiede quali siano le somme stanziate in bilancio a tal propostito. Prende la parola l'assessore
( marino il quale riferisce che ci sono previste varie iniziative come per esempio l'idea di affidare la
struttura dell'ex scuola Capuana ai ragazzi della rete, nell'ottica di promuovere attività a favore dei
giovani.
Il Presidente Dolce a proposito delle politiche giovanili chiede all'assessore Guarino se si sta
pensando ad altri investimenti.
L'assessore riferisce che stanno pensando di organizzare degli eventi che coinvolgano i giovani nel
periodo estivo, lare delle piccole cose, più popolari, che non comportino l'impegno di grosse
somme.
Il consigliere Bruzzaniti riferisce che più volte aveva proposto all'assessore di organizzare pochi
eventi ma buoni e di un certo spessore.
Il consigliere Bellavia ricorda che sono state pure proposte iniziative quali i l cinema all'aperto o per
esempio invitare il conduttore Salvo L a Rosa per fare delle serate al centro storico.
L'assessore evidenzia che si deve avere un'idea portante da perseguire.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale chiede all'assessore Guarino notizie circa lo
spostamento del mercatino del sabato.
L'assessore Guarino riferisce che il 26 Maggio ci sarà l'elezione della commissione e poi si potrà
procedere allo spostamento del mercatino. V i sono da discutere alcune cose con alcuni operatori e
poi occorre capire se sia il caso di procedere ad una riduzione dei posti dello stesso mercatino.
Il consigliere Bruzzaniti ricorda che le linee guida da perseguire le stabilisce il Consiglio comunale
che non si schiererà mai a favore della riduzione dei posti del mercatino.
Il Presidente Dolce chiede notizie circa l'abbattimento dela T O S A P e l'assessore Guarino riferisce
che si è ritenuto necessario anticiparlo al 15 aprile sino al 15 Ottobre.
Il Presidente Dolce ringrazia l'assessore Guarino per essere intervenuto in commissione e chiude i
lavori alle ore 13.35
L a Segretaria verbalizzante
II Presidente
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