L'anno duerniladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12:00 è convocata la V
Commissione Consiliare.
Sono presenti i l Presidente F . Dolce, i Consiglieri G. Gruttadauria, C. Bellavia, G. Bruzzaniti, G .
Delpopolo.
Il Presidente constatata la validità del numero legale dei presenti, alle ore 12:45 apre la seduta.
La Commissione discute gli argomenti da trattare nelle prossime sedute, anche alla luce della
programmazione effettuata nelle scorse settimane.
La Commissione ritiene doveroso verificare quali siano gli intendimenti dell'Amministrazione
relativamente ad alcuni argomenti trattati nei mesi scorsi ma dei quali, ad oggi, non vi è alcuna notizia.
Nello specifico i componenti della Commissione si chiedono quale provvedimento abbia assunto
l'Amministrazione relativamente alla gestione delle strutture culturali della nostra Città, quali ad esempio
il Centro Culturale Michele Abbate, il Museo di Arte Contemporanea di Salita Matteotti, Palazzo
Moncada.
La Commissione aveva peraltro presentato un'interrogazione consiliare alla quale, ad oggi, non è stata
data alcuna risposta, nonostante siano trascorsi quasi 16 mesi dall'inoltro della stessa. L'Assessore
Tornatore, invitato in Commissione per discutere l'argomento, aveva peraltro dichiarato che entro il mese
di settembre sarebbero stati presi i provvedimenti necessari per esternaiizzare la gestione delle suddette
strutture.
La Commissione, preso atto che ad oggi non è stata fatta neanche una direttiva affinché vengano
predisposti i bandi relativi alla gestione delle sopracitate strutture, il Presidente Dolce, ricorda ai colleghi
che sull'argomento era stato predisposto un comunicato stampa sul quale la Commissione aveva deciso
all'unanimità di soprassedere, auspicando che l'Amministrazione provvedesse per tempo ad avviare l'iter
per l'esternalizzazione delle strutture; la Commissione valuterà nei prossimi giorni se trasmettere agli
organi di stampa il comunicato già redatto, verificando al tempo stesso se l'assessore Tornatore abbia
avviato o meno l'iter amministrativo.
La Commissione stila un elenco di argomenti che dovranno essere trattati con gli Assessori Tornatore e
Guarino:
•
Stagione teatrale di Aldo Rapè;
•
Gestione strutture culturali;
•
Organizzazione degli eventi natalizi
•
Università
Con l'Assessore Guarino la Commissione stabilisce di trattare argomenti importanti quali:
•
il trasferimento del mercatino settimanale,
•
l'organizzazione della manifestazione Caltanissetta Città del Torrone,
•
la fiera in occasione della festività dei Morti.
Il Presidente Dolce contatta l'Assessore Tornatore il quale chiede alla Commissione di attendere la
realizzazione del concerto di Francesco D'aleo, che sta impegnando lo stesso Assessore in questi giorni.
Il Presidente Dolce concorda con l'Assessore Tornatore di effettuare l'audizione venerdì 5 ottobre alle ore
12:30. Sarà cura dello stesso Presidente trasmettere all'Assessore un promemoria degli argomenti da
trattare durante la seduta.
La Commissione prova a contattare l'Assessore Guarino senza, tuttavia, ricevere risposta.
Il Presidente Dolce comunica ai colleghi che è stato pubblicato il bando relativo all'affidamento della
piscina comunale e nonostante le segnalazioni effettuate dalla Commissione, non sono state apportate
modifiche relative al canone di locazione, giudicato eccessivamente alto.
La Commissione si augura che nonostante tutto vi possano essere partecipanti, nonostante vi siano dei
dubbi circa la appetibilità relativamente alla gestione, in considerazione dei costi relativi alle utenze e al
personale che dovrà essere assunto.
La Commissione nelle prossime settimane verificherà l'iter amministrativo e a conclusione della scadenza
per la presentazione delle domande, convocherà gli uffici per comprendere se siano state presentate
offerte, sottolineando che si tratta di una gara pubblica e che non si intende minimamente minare in alcun
modo la regolarità della stessa.
Allo stesso modo la Commissione, scaduti i termini per la presentazione delle offerte relative alla gestione
dell'impianto sportivo Michele Amari, chiederà all'ufficio competente se siano state presentate o meno
delle offerte.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:35.
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