L'anno 2018, giorno 9 Luglio alle ore 12:00 è convocata la quinta commissione consiliare. Sono
presenti il presidente Dolce e i consiglieri Bellavia, Gruttadauria G., Ambra G ( delegata del
consigliere Delpopolo).
Il presidente Dolce constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle
12:45.
Ospite della seduta odierna è l'assessore alla cultura Pasquale Tornatore.
Prende la parola il presidente Dolce il quale evidenzia che la convocazione della seduta
odierna nasce dalla esigenza di comprendere quali iniziative intenda mettere in campo
l'amministrazione durante i mesi estivi.
L'assessore Tornatore prende la parola e riferisce di un incontro avuto con le consulte e con i
comitati di quartiere i quali quanto prima gli faranno avere una programmazione di massima
che verrà preso in considerazione dall'amministrazione. L'amministrazione, dichiara l'assessore
Tornatore, ha avviato inoltre una serie di interlocuzioni con degli artisti in vista della
realizzazione di un grande concerto; l'assessore Tornatore ha pure contattato l'Istituto
musicale Vincenzo Bellini e anche le due bande musicali cittadine per fare dei concerti nelle
ville comunali di Caltanissetta; ha avuto anche modo di interloquire con Massimo Pastorello il
quale ha dato la sua disponibilità per effettuare uno spettacolo così come anche
Tony Maganuco il quale ha comunicato di avere inoltrato presso l'assessorato alla cultura la
richiesta per effettuare una manifestazione nel periodo estivo alla quale l'ufficio ha
tempestivamente risposto sottolineando che al momento non è possibile dare nessun
contributo perché si è in attesa dell'approvazione del bilancio 2018.
L'assessore Tornatore ha inoltre evidenziato che ci sarebbe la possibilità di effettuare un
concerto con la signora Incudine, vincitrice del premio Tenco, la quale richiederebbe un
compenso non molto alto; l'assessore riferisce, inoltre, che ci sono in cantiere numerose
attività nel quartiere Santa Barbara e anche nel quartiere di via Filippo Turati; continua ancora
dicendo che prenderà via anche l'evento della Via dei tesori così come si realizzerà un evento
che riguarderà il folklore.
Il presidente Dolce chiede all'assessore Tornatore di relazionare la commissione circa il parco
naturale del Palmintelli, poiché si era discusso lungamente di un protocollo da stipulare tra
sovrintendenza e comune.
L'assessore Tornatore risponde che la Soprintendenza dovrà prima provvedere alla pulizia del
suddetto sito così come anche del sito di Sabucina. I l presidente Dolce chiede notizie circa il
museo mineralogico, spesso chiuso e non fruibile per i turisti.
Per quanto riguarda il museo mineralogico l'assessore Tornatore evidenzia che è necessario
trovare una soluzione e sicuramente l'amministrazione potrà fare da pungolo considerato il
fatto che sicuramente il museo mineralogico può essere considerato un'attrattiva per tutto il
meridione. Inoltre l'assessore Tornatore comunica che verranno effettuate delle riprese per la
realizzazione di documentari nella nostra città. L'assessore riferisce di un'altra iniziativa
riguardante il teatri di pietra con il maestro Gatti che ha già in programma di presentare il
primo spettacolo che è previsto per il 20 luglio al Michele Abbate consapevole del fatto che si
è in una fase di approvazione del bilancio e ha dichiarato di essere disposto ad effettuare lo
spettacolo indipendentemente dall'approvazione del suddetto bilancio.
Interviene il presidente Dolce il quale pur comprendendo le motivazioni addotte dall' assessore
Tornatore relativamente all'approvazione del bilancio dichiara che a suo parere anche in fase di
programmazione si sarebbe potuto prevedere qualcosa per quanto riguarda gli eventi estivi
effettuando gli impegni di spesa. L'assessore Tornatore a proposito del bilancio evidenzia che
ogni anno si è lavorato in dodicesimi e con il bilancio provvisorio scaduto a marzo abbiamo
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potuto impegnare solo gli eventi dell'inizio dell'anno come il carnevale la Pasqua e non
abbiamo invece potuto impegnare le somme riguardante gli eventi estivi.
Prende la parola il presidente Dolce il quale partendo dal presupposto che questo bilancio a
suo avviso non coincide con le quelle che sono le vere esigenze di questa città fa presente che
la programmazione messa in campo dall'amministrazione non può trovare la sua condivisione.
Alle ore 13:00 entra il consigliere Maira.
L'assessore Tornatore per quanto riguarda il turismo riferisce di un'iniziativa che la Campari
sta intraprendento in occasione del lancio del Liquore "Don Salvatore", in questa occasione si
potrebbe anche riproporre il prodotto del torrone. L'assessore fa presente che sta cercando di
ipotizzare delle strategie, c'è in programma un workshop sul turismo esperienziale e a tal
proposito l'amministrazione ha intenzione di invitare Pierfilippo Spoto delegato Regionale
Turismo Esperienzale; ne) corso di questo evento darà la propria esperienza anche il fornaio
del Borgo Santa rita il Sig. Maurizio Spinello.
Alle ore 13:15 esce il consigliere Gruttadauria.
Continua l'assessore Tornatore riferendo che avrebbe intenzione di avviare un percorso sulla
lentezza e su quelli che sono i suoi risvolti evidenziando che la lentezza che, di per sé potrebbe
sembrare essere un Minus un disvalore, porta con sé molti aspetti positivi la lentezza, continua
l'assessore, è il modo anche per riscoprire i luoghi non contaminati. L'assessore Tornatore
invita la commissione a partecipare a questo workshop.
L'assessore sottolinea che sicuramente occorre migliorare la qualità dei servizi ma per quanto
riguarda i siti presenti in zona per i quali più volte si è espressa la necessità dell'apertura di
sabato e domenica tiene ad evidenziare che nei fine settimana in effetti questi siti non sempre
sono visitati dai turisti.
Il presidente Dolce chiede all'assessore, per quanto riguarda invece le strutture culturali, quali
siano gli intendimenti dell'amministrazione, poiché la commissione da anni sollecita
l'amministrazione ad esternalizzare il centro culturale Abbate, il museo di Arte contemporanea
e Palazzo Moncada.
L'assessore Tornatore dichiara che entro settembre massimo verrà a capo degli affidamenti di
tali strutture.
Il presidente Dolce comunica all'assessore che è intendimento della commissione affrontare
anche l'argomento riguardante l'università ma tale argomento verrà affrontato in un'altra
seduta.
Il presidente Dolce ringrazia l'assessore Tornatore per essere intervenuto in commissione e
dichiara conclusi i lavori alle ore 13:35
La segretraria verbalizzante

II Presidente

