L'anno 2018 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 12:00 è convocata la V Commissione
Consiliare Permanente presso la salariunionidel Palazzo del Carmine.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri G. Bruzzaniti, G. Delpopolo, G. Gruttadauria.
Il Presidente constata la validità del numero legale dei presenti, alle ore 12:30 apre la seduta.
Ospite odierno è l'Assessore ai Beni Culturali e Ambientali P. Tornatore.
Il Presidente Dolce, dopo avere ringraziato l'Assessore per la sua partecipazione alla seduta
odierna, Gli chiede notizie sullo stato della determina per la Stagione Teatrale 2018/2019 che a
quanto parerischierebbedi partire inritardoa causa di problemi burocratici.
Prende la parola l'Assessore il quale fa presente che in effetti unritardoc'è stato a causa della mole
di lavoro degli Uffici preposti, ma assicura che tra domani e dopodomani la determina di incarico e
di impegno economico sarà pronta.
Poi, dietro specifica domanda del Presidente Dolce, comunica che il Sig. Rapè entro i primi giorni
di novembre farà pervenire il programma della detta Stagione Teatrale che comprenderà una serie
di eventi tra cui teatro popolare e musica lirica.
Interviene il Presidente Dolce dicendo che nel mese di luglio scorso tale bozza di programma
teatrale aveva trovato un'accoglienza positiva presso la Comm.ne, proprio per la serie di attività che
comprendeva. Ciò, continua il Presidente, per sottolineare come negli anni scorsi la Comm.ne aveva
stigmatizzato il programma Ovadia perché non coinvolgeva realtà locali.
A questo proposito il Consigliere Delpopolo chiede se tale programma coinvolge le associazioni
nissene.
L'Assessore rappresenta che ha contatto diverse associazioni nissene ma molto dipende anche dal
budgetrichiestoconsiderando anche che l'Amm.ne sta cercando di ottimizzare la parte tecnica del
Teatro. Poi, alle domande del Presidente Dolce, risponde che per lo sbigliettamento si intende
noleggiare l'apposita macchina il cui costo ammonta ad € 350,00; per quanto riguarda le
agevolazioni sui biglietti d'ingresso si seguirà il programma dello scorso anno, mentre per le
sponsorizzazioni sono confermate quelle di "Campari" e "Caltaqua".
Continua dicendo che ha parlato con il Dirigente della Direzione Finanze, Dott. Bennardo, perché
sarebbe utile istituire un capitolo in entrata per il Teatro onde evitare che tutti gli introiti derivanti
finiscano nel calderone.
Alle ore 12:45 entra il Consigliere C. Bellavia.
Prende la parola il Consigliere Bruzzaniti che chiede quale sia l'esito dell'evento "La Via dei
Tesori",e a quanto ammonta il contributo elargito dall'Amm.ne e l'esito del "Settembre Nisseno".
L'Assessorerispondeche è stato dato un contributo di € 8.000,00 come lo scorso anno e che l'esito
è stato ottimo grazie alla presenza di diverse migliaia di visitatori (circa 7.200) nei tre fine settimana
previsti; poi annuncia che secondo il Direttore di tale manifestazione ci sarebbe un tour operator
nazionale interessato all'acquisto del pacchetto "La Via dei Tesori", che potrebbe favorire la micro
economia nissena.
Per quanto riguarda il "Settembre Nisseno" l'Assessore sostiene che per la maggior parte degli
spettacoli l'esito è positivo.
Cambiando argomento, il Presidente Dolce chiede notizie delle strutture culturali.
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Per il Centro "Michele Abate", l'Assessore comunica che, pur non avendo ancora tutti i dati per
fornire dei ragguagli precisi, il centro è gestito direttamente dal Comune; per quanto riguarda il
bando per l'affidamento dello stesso sarà pronto al più presto considerati i contatti presi con alcune
associazioni interessate alla gestione.
Anche per il Palazzo Moncada e il Centro Espositivo sono previsti bandi per l'affidamento della
loro gestione; esiste un protocollo d'intesa con la Pro Loco sulla gestione di Palazzo Moncada e
Infopoint Servizi anche se ci sono diversi argomenti da chiarire con il Presidente della Pro Loco
steassa per quantoriguardail Palazzo Moncada; continua l'Assessore che questo Palazzo potrebbe
essere sfruttato anche per l'organizzazione di mostre di vario genere tanto che vi si vorrebbe aprire
una caffetteria il cui introito, per il 10%, andrebbe al Comune e comunica che il 25 ottobre vi si
inaugurerà una mostre di una pittrice palermitana.
Prende la parola il Consigliere Bruzzaniti il quale, passando ad altro argomento, comunica che da
un sopralluogo effettuato nella "Casa dello Studente" è emersa la presenza di tracce di umidità che
se non eliminate potrebbero compromettere la struttura; poi chiede se la stessa potrebbe ospitare
lezioni della facoltà di Ingegneria Elettrica.
Il Presidente Dolce esprime la sua perplessità in merito a questo ultimo punto in quanto, fa presente,
gli studenti di Ingegneria Elettrica hanno bisogno di laboratori che non troverebbero spazio
sufficiente nella "Casa dello Studente".
L'Assessore comunica che in atto c'è una riforma dei consorzi universitari che porterà diverse
novità in merito, quindi suggerisce alla Comm.ne un aggiornamento su tale argomento. Informa che
è stato in visita presso la Facoltà di Medicina esprimendo il suo apprezzamento per questa realtà
nissena.
Il Presidente Dolce concorda con l'Assessore per la Facoltà di Medicina, esprime invece rammarico
per la poca appetibilità della facoltà di Ingegneria Elettrica considerati i pochissimi iscritti.
L'Assessore risponde alla domanda del Consigliere Bellavia sullo stato del programma del
prossimo Natale, dicendo che è giunta una proposta dell'Ass.ne "Quinto Elemento" molto corposa
che coinvolge diverse associazioni nissene e comunque sono previsti anche incontri con i gestori del
Centro Storico perché forniscano i loro suggerimenti. Per il programma Natalizio è previsto un
budget di circa € 25.000,00 tranne le luminarie.
Il Consigliere Bellavia, a tal proposito, propone l'acquisto di proiettori, i video mapping, che
emanando la luce creano effetti speciali bellissimi.
L'Assessore fa presente che tali proiettori sono molto costosi.
Riprende la parola il Consigliere Bruzzaniti secondo cui si dovrebbe creare un marchio
"Caltanissetta Città del Natale", che abbia la stessa valenza dell'evento "Settimana Santa", che
potrebbe valere anche un importante impegno economico da parte dell'Amm.ne e per il quale si
potrebbe trovare uno sponsor, come "Campali" per la Stagione Teatrale.
Alle ore 13:45 i Consiglieri decidono diriaggiornarsialla prossima seduta e chiudono i lavori.
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