L'anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 12:00 è convocata la V Commissione Consiliare
Permanente, presso la sala riunioni del Palazzo del Carmine.
Sono presenti i Consiglieri G. Bruzzaniti che assume la Presidenza, C. Bellavia, G. Delpopolo, G. Gruttadauria.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei presenti, alle ore 12:20 apre la seduta.
La Commissione è venuta a conoscenza di una problematica che riguarda la gestione del Teatro Regina
Margherita a seguito di segnalazioni di diverse associazioni che hanno interesse a realizzare eventi
all'interno allo stesso stabile, in quanto sembrerebbe che al momento non si possano stabilire delle date
certe perché non si conosce ancora il programma della Stagione Teatrale Comunale.
Sembra assurdo al 18 ottobre non potere ancora avere disponibilità del Teatro per le motivazioni su citate
anche perché le associazioni interessate ad uno spazio all'interno dello stesso hanno esigenza di organizzare
e programmare tutta una serie di iniziative ed azioni collegate alla realizzazione dell'evento stesso.
La problematica sembrerebbe legata alla mancata stipula del contratto fra l'Amministrazione e il Direttore
Artistico Rapè, in quanto gli uffici risultano oberati di lavoro. Sarebbe opportuno a tal proposito incontrare il
prima possibile il Dirigente di settore unitamente all'Assessore al fine di trovare una soluzione a tale
problematica che mette in seria difficoltà tanti organizzatori ed impedisce alla nostra Città di avere ulteriori
eventi culturali.
Alle ore 12:40 entra il Consigliere Maira.
In considerazione dell'imminente incontro con l'Arch. Lacagnina, per discutere della situazione legata al
bando del Campetto polivalente "Michele Amari", continua il Consigliere Bruzzaniti, la Commissione ritiene
opportuno trattare con la stessa, in un'unica seduta, anche la vicenda relativa al Teatro Margherita.
Il Consigliere Delpopolo ritiene assurdo non poter avere disponibilità del Teatro Comunale e soprattutto
ritiene inconcepibile che l'Amministrazione rallenti così il progetto Teatro Margherita e la cosiddetta
Stagione Teatrale tanto discussa, per la quale l'Amministrazione ha impegnato cifre importanti, ed oggi ci si
trova in una condizione per cui gli operatori dello spettacolo non possono programmare nessun evento e
contestualmente con la Stagione Teatrale ferma a causa di un rallentamento nella firma del contratto con il
Direttore Artistico.
Il Consigliere continua ritenendo che l'Amministrazione dovrebbe accelerare l'iter, affinché la Stagione
Teatrale, come promesso alla Città, possa essere definita e soprattutto si possa dare la possibilità a tutti
quei cittadini, che oggi intendono organizzare un evento in Teatro, di poter stabilire una data.
Inoltre il Consigliere ritiene che un'Amministrazione che ha sbandierato questa rassegna teatrale come uno
dei punti di forza dell'Alleanza per la Città non riesca a essere conseguenziale con le promesse e gli impegni
presi con la Città stessa, con gli organizzatori della rassegna teatrale e con il Consiglio Comunale.
La Commissione, in considerazione dei diversi argomenti in trattazione, ritiene opportuno convocare
l'Assessore Campione e la Posizione Organizzativa Arch. Lacagnina per lunedì 22 ottobre alle ore 12:30, al
fine di approfondire la vicenda bando Campetto Amari e la Stagione Teatrale Comunale.

La Commissione, cambiando argomento, intende nuovamente approfondire la tematica relativa al Natale, in
quanto qualche settimana fa la stessa ha sollecitato l'Amministrazione ad attivarsi il prima possibile affinché
le festività natalizie della nostra Città possono essere programmate al meglio.
Non avendo ad oggi ulteriori informazioni sull'attività di programmazione natalizia la Commissione coglierà
l'occasione di lunedì 22 p.v. per affrontare la stessa tematica con l'architetto Lacagnina, al fine di conoscere
quali impegni gli Uffici intendono prendere per realizzare al meglio il periodo natalizio nella nostra Città.
Nella stessa seduta di lunedì la Commissione rileva l'esigenza della presenza dell'Assessore Tornatore che,
avendo delega al Teatro e agli eventi in genere, Natale compreso, può fornire ulteriori informazioni alla
Commissione stessa.
Alle ore 13:20 si concludono i lavori di Commissione.
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