Giorno 27 settembre dell'anno 2018, presso le sale commissioni del Comune di Caltanissetta, è convocata, alle ore 12:00, la V Commissione Consiliare. Sono presenti il Presidente Dolce e i Consiglieri Bellavia, Gruttadauria, Daniele (delegata Delpopolo).
Alle ore 12:50, constatata la validità del numero legale dei presenti, il Presidente Dolce dichiara
aperti i lavori.
Prende la parola il Consigliere Bellavia il quale informa i col leghi di Commissione, a proposito della situazione che riguarda l'asilo di V i a Pasolini, che da informazioni assunte presso l'Assessorato
competente risulta che la gara relativa all'acquisto di arredi e macchinari per l'apertura del nuovo
asilo sembra essere andata in porto favorevolmente, per cui gli uffici a detta del funzionario hanno
già iniziato le procedure per la consegna, soprattutto delle cucine nuove, e che quindi la nuova attività dell'asilo di via Pasolini potrebbe partire intorno alla prima quindicina del mese di ottobre. Detto asilo è strategico per una parte della Città nello specifico Contrada Balate che lamenta disservizi
e sovrannumero negli asili che insistono nella stessa zona; sembra che la nuova struttura sia molto
confortevole e dovrebbe riuscire a soddisfare le esigenze della popolazione residente nel quartiere.
La Commissione ringrazia il collega Bellavia per aver fornito ragguagli su un argomento che era
stato trattato nelle scorse settimane.
Il Presidente Dolce sottopone alla Commissione una problematica che avrebbe refluenze altamente
negative su un settore molto delicato qual è la Solidarietà Sociale e che riguarderebbe i cosiddetti
Pac (Piani di Azione e Coesione); secondo il Presidente Dolce il Ministero avrebbe bloccato di fatto
i fondi destinati ai vari comuni. Per il Comune di Caltanissetta si tratterebbe di centinaia di migliaia
di euro che sarebbero destinati alle fasce più deboli e che invece a quanto pare sarebbero stati congelati per i prossimi mesi.
Il Presente Dolce, a tale proposito, propone alla Commissione di invitare il Dirigente responsabile
dei Servizi Sociali Dottor Intilla, al fine di discutere dell'argomento di cui sopra ed approfondire, al
tempo stesso, alcune tematiche già trattate dalla Commissione nelle settimane scorse. Nello specifico la Commissione ritiene indispensabile che il Dirigente faccia un quadro complessivo sui progetti
in cantiere, relativi alla legge 328, ai finanziamenti riguardanti le disabilità gravi e gravissime, ai
mini cantieri e al R E I (Reddito di Inclusióne).
La Commissione da'dunque mandato al Presidente Dolce di contattare il Dottor Intilla e di concordare con lo stesso una data utile per effettuare l'audizione.
Il Presidente comunica di aver provato a contattare telefonicamente l'Assessore Guarino il quale
non ha fornito risposta né tanto meno richiamato. I l Presidente Dolce ricorda che l'Assessore Guarino aveva già dato ampia dimostrazione di non nutrire alcun rispetto istituzionale nei confronti della

Commissione, che l'aveva atteso invano nonostante lo stesso avesse concordato data ed orario per
effettuare un'audizione.
A questo punto la Commissione stabilisce di invitare l'assessore Guarino ufficialmente attraverso
una nota che sarà teste protocollata e nella quale saranno specificati gli argomenti che la commissione intende trattare con lo stesso e nello specifico:
• trasferimento mercatino settimanale;
• organizzazione Caltanissetta città del torrone;
• eventi previsti per le festività di Tutti i Santi e dei Defunti.
Il Consigliere Bruzzaniti suggerisce inoltre di aggiungere un argomento sul quale l'Amministrazione non ha di fatto previsto alcunché e cioè le politiche giovanili.
La Commissione redige la nota di invito e viene protocollata con numero 92631 del 27.09.2018 ed
allegata al presente verbale.
Il Presidente Dolce dichiara chiusi i lavori alle ore 13:45.

