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L'anno 2018, il mese di ottobre, giorno 23 ( ventitre') alle ore 12:00 e' convocata la
quinta commissione consiliare. Sono presenti il presidente Dolce e i consiglieri
Bruzzaniti G., Delpopolo G., Gruttadauria G., Maira A..
Il presidente constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle
ore 12:35.
La commissione dopo l'ennesimo invito rivolto all'assessore Guarino, che prevedeva
l'audizione dello stesso in data odierna alle ore 12:30 in merito alle problematiche
inerenti al trasferimento del mercatino settimanale, organizzazione dell' evento
denominato " Caltanissetta città del torrone ", eventi previsti per la festività di
Ognisanti e dei defunti oltre che una discussione relativa alle politiche giovanili, vista
l'ennesima assenza dell'assessore Guarino in data odierna, la commissione ritiene a
questo punto doveroso informare la città, per mezzo di un comunicato stampa, di
questo spiacevole ennesimo episodio che vede l'assessore Guarino non presentarsi
in commissione senza peraltro avvisare i componenti della commissione.
I componenti della commissione, amareggiati dal questo comportamento, ritengono
inoltre necessario inviare una nota al Sindaco Ruvolo e per conoscenza al Segretario
Generale del comune chiedendo allo stesso Sindaco di valutare la possibilità di
ritirare la delega all'assessore Guarino e di poter trovare una professionalità, invece,
che possa comprendere l'utilità di un confronto con le commissioni consiliari che
rappresentano le istanze e le problematiche che gli stessi cittadini rappresentano
quotidianamente ai consiglieri comunali. Inoltre la commissione ritiene che questo
mancato confronto da parte dell'assessore con le forze politiche allontani ancora di
più il consiglio comunale dall'amministrazione attiva, la stessa amministrazione
attiva che si è presentata alle scorse elezioni basandosi sulla partecipazione e sulla
condivisione delle scelte, condivisione che, a questo punto, la Commissione ritiene
venga attuata soltanto all'interno delle stanze degli assessori, del sindaco e quindi
della Giunta comunale.
La Commissione passa alla predisposizione del comunicato stampa e dell'istanza da
inviare al Sindaco e al Segretario Generale.
La commissione predispone la suddetta nota che viene allegata al presente verbale.
La commissione conclude i lavori della commissione alle ore 13.40.
La Segretaria Verbalizzante
II Presidente
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