L'anno 2018 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 12:00 è convocata la V Commissione Consiliare. Sono presenti il Presidente Francesco Dolce, i Consiglieri G . Bruzzaniti, G. Delpopolo, R.
Bellavia.
Ospite odierno è il Sig. A. Emma dell'Associazione "Cinque Lab".
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, alle ore 12:35 apre la seduta.
Prende la parola il Consigliere Bruzzaniti il quale comunica al Presidente Dolce che nella seduta di
ieri si è ritenuto opportuno cominciare a discutere circa le imminenti festività dei Morti e del Natale
2018.
Il Presidente Dolce ringrazia i colleghi ed il signor Emma per la sua presenza, sottolineando che
quanto realizzato nel Natale 2016 avrebbe dovuto avere un seguito nel 2017, ma che purtroppo
l'amministrazione non ha saputo cogliere l'occasione. Il presidente si augura che quest'anno si riesca
invece a promuovere ed organizzare una serie di attività che consentano di ricreare un clima festoso
e di gioia per i nostri concittadini.
Interviene il signor Emma che comunica di avere avuto tre incontri informali con l'Assessore Tornatore il quale ha manifestato la volontà di portare avanti il progetto presentato dall'Associazione
"Cinque Lab" che prevede per i giorni 21, 22, 23, 24 dicembre un " Villaggio di Babbo Natale" che
sarà collocato tra Corso Vittorio Emanuele fino alla statua di Re Umberto I e all'interno del quale
sono previsti II percorso degli artisti con pittori, scultori ed artisti di vario genere; il grande albero di
Natale che verrà collocato nel piazzale adiacente alla fontana del Tritone; l'area presepi; la casa di
Babbo Natale con laboratorio doni, l'angolo degli elfi, l'angolo della posta, la boutique dei giocattoli. Il progetto prevede, altresì, l'animazione da parte di svariati artisti di strada, la collocazione della
"via del Food", luminarie, filodiffusione, giostre, ecc.; rappresenta, però, l'urgenza di portare avanti
tale programmazione stante lo stringere dei tempi, anche per dare conferma a tutti gli artisti che ha
già contattato.

Fa presente, inoltre, che non potendo occuparsi della parte riguardante le varie autorizzazioni, la sicurezza, le luminaria ecc. come da programma presentato, chiede a tal fine la collaborazione della
Commissione.
Il Presidente Dolce gli chiede se l'Amministrazione è intenzionata ad assumersi l'impegno economico scaturente dalla realizzazione di tale evento.

Il signor Emma risponde che per tale progetto è stata preventivata una somma di circa euro
19.000,00 per la quale l'Assessore ha dato la disponibilità.
Alle ore 12:55 entra il Consigliere Gruttadauria.
Prende la parola il Consigliere Delpopolo il quale, facendo presente al Sig. Emma che la Commissione non ha i poteri decisionali che permettono di prendere iniziative di alcun genere, ricorda che
per la realizzazione del Natale 2016 il Comune aveva affidato alla Pro Loco, per la materiale organizzazione dell'evento, il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche legate alla pianificazione della
manifestazione; quindi consiglia allo stesso signor Emma di chiedere all'Assessore Tornatore di individuare una persona dell'Ufficio Cultura che sia di riferimento per la soluzione di qualunque problema che dovesse presentarsi durante tale organizzazione.
Il Signore Emma ribadisce la necessità di aiuti esterni all'Associazione data la sua impossibilità alla
gestione e realizzazione completa dell'evento.
Il Presidente Dolce si dice d'accordo per l'eventuale riproposizione della "Città del Natale 2016"
per l'anno 2018 ma vuole chiarire con l'Assessore Tornatore quali siano le intenzioni dell'Amministrazione anche per capire a chi dovrebbe essere affidata la gestione di quella parte dell'evento di
cui non si dovrebbe occupare il signor Emma. Il presidente Dolce evidenzia inoltre che la commissione dovrà verificare quale sia l'iter amministrativo che l'assessore intende percorrere.
A tal fine si impegna a contattare l'Assessore al più presto per invitarlo in Commissione per la trattazione di vari argomenti tra cui la realizzazione di eventi per il Natale 2018.
I lavori si chiudono alle ore 13:30.
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

