L'anno 2018, il mese di Novembre, giorno 21 alle ore 12,00 presso le sale commissioni del
Comune di Caltanissetta è convocata la seduta della V Commissione Consiliare
permanente.
Sono presenti i consiglieri Dolce F. e i consiglieri G. Bruzzaniti, G. Delpopolo , C.
Bellavia, Guttaduria G.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle
orel2:35.
Ospite della commissione è il Sig. Lupo Gaetano.
Il Presidente dopo avere rivolto il saluto all'ospite della seduta odierna dà la parola al
consigliere Bruzzaniti il quale prima di iniziare l'incontro fa una premessa, a suo avviso
necessaria: il consigliere ricorda alla commissione che si sta cercando di 'ridare' l'impianto
di bocce al suo quartiere e a tal proposito si è avuta un'interlocuzione con l'assessore
Campione, si ha la disponibilità del Sig. Lupo affinchè tale struttura possa essere
recuperata, però ad oggi si ci trova in una fase di stallo.
Il consigliere Delpopolo interviene e chiede se dall'amministrazione sia perveuta qualche
risposta.
Il consigliere Bruzzaniti risponde che aveva incontrato l'assessore Campione che ha detto
che è in attesa che venga presentato il progetto. Alle ore 12,50 entra il consigliere Maira A.
Il Preseidente Dolce fa presente che dopo l'ultimo incontro avuto dalla commissione con il
Sig. Lupo, il Sig. Iorio e il Sig. Corvo auspicava che gli stessi riuscissero a trovare una
formula per presentare un progetto unitario perchè l'assessore Campione aveva più volte
sottolineato che sarebbe stato opportuno che venissero coinvolti il comitato di quartiere, la
curia e la scuola. Ci si augurava - continua il presidente - che ci potesse essere una sorta di
collaborazione tra l'ospite presente in commissione, il Sig. Iorio e il Sig. Corvo,
collaborazione che a detta del Sig. Lupo ad oggi non c'è stata.
Prende la parola il Sig. Lupo i l quale ribadisce che il suo scopo principale è quello di
aprire una struttura e donarla al quartiere, facendo in modo che chi lo voglia possa
usufruirne per svolgervi le più disparate attività.
La commissione ribadisce che il ,primo passo è quello di presentare il progetto con una
relazione dettagliata da sottoporre all'amministrazione e in questo, il Sig. Lupo chiede se là
commissione possa fornirgli supporto..
La commissione ritiene opportuno interloquire con altre realtà presenti nel quartiere, quali
il Preside della scuola Angeli Mario Cassetti e il parroco Sac. Alessandro Rovello.
Alle ore 13,20 esce il consigliere Gruttadauria.
A tal proposito il Presidente contatta telefonicamente il preside Mario Cassetti al fine di
verificare la disponibilità dello stesso ad incontrare la commissione. I l preside chiede al

Presidente di essere ricontattato Lunedì prossimo per fissare un incontro.
Il Sig. Lupo fa inoltre presente che l'impianto necessita di interventi manutentivi prima che
venga aperto al quartiere e ricorda che l'assessore aveva detto che per quanto riguarda la
mano d'opera si sarebbe potuto fare riferimentoo al personale impiegato nei mini cantieri.
Il Presidente ringrazia l'ospite intervenuto in commissione e dichiara conclusi i lavori alle
ore 13,30.
Il secretar

verbalizzante

