L' anno duemiladiciassette, il giorno 08 (otto), del mese di Febbraio, nei locali delia Presidenza dei
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. Sono presenti; il Presidente Salvatore Petrantoni; i Consiglieri: Angelo
Scalia (delegato dal Consigliere Luigi Romano), Calogero Adorenetto, Giovanni Magri', Angelo
Failla, Salvatore Mazza, Antonio Favata, Gianluca Bruzzaniti, Walter Dorato.

Il Presidente

constatata la validità del numero legale, alle ore 9,15 dichiara aperta la seduta. All'o.d.g.:
audizione dell'Assessore Carlo Campione per chiarimenti in merito alla determina dirigenziale n.
1411 del 31/12/2016 avente per oggetto: approvazione avviso di manifestazione d'interesse per
partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della Delibera ANAC n. 32/2016, per la
selezione dei progetti da realizzare nell'ambito del Bilancio Partecipativo 2016. Il Presidente
unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia l'Assessore Campione per essere
quest'oggi in Commissione e chiede lumi in merito alla data in cui l'Amministrazione ha presentato
l'avviso pubblico per il bilancio partecipato 2016. L'Assessore dichiara che l'anno scorso il bilancio
è stato elaborato in maniera tale da coinvolgere la cittadinanza per raggiungere gli obiettivi. Sono
stati individuati diverse categorie tra cui le società sportive e comitati di quartiere. Lo scorso anno,
continua l'Assessore Campione con il suo intervento,sono stati organizzati le olimpiadi di quartiere
che si sono svolti in via Aldo Moro. Alcune opere sono state realizzate con la partecipazione
dell'Assessorato allo Sport e i comitati di quartiere. Quest'anno il bilancio partecipato sarà basato
su due temi: cultura e turismo. Non essendoci stato un avviso pubblico, la maggioranza, continua
con il suo intervento l'Assessore Campione, ha preso atto decidendo di procedere ad un nuovo
avviso pubblico. E' stato costituito una Commissione che esaminerà, secondo alcuni criteri ancora
da stabilire le concruoietà ed il costo del progetto. Il Consigliere Favata dichiara che in linea di
principio e d'accordo sull'estendere il più possibile la partecipazione dei concittadini sul bilancio
del Comune non dimenticando però che il ruolo del Consigliere Comunale non può essere
bypassato. Pertanto auspica che sia in toto il Consiglio Comunale e non la Giunta ad occuparsi
della vicenda perché comunque è il Consiglio Comunale che vota il bilancio e che bisogna
istituzionalizzare i soggetti e potrebbero dire la loro sul bilancio in modo tale che questa
esperienza non si possa ritenere conclusa ed identificata con l'Amministrazione Ruvolo.
L'Assessore dichiara che non si può fare per legge perché Caltanissetta ha meno di 103.000 (cento
tremila abitanti). Interviene il Consigliere Failla che ringrazia l'Assessore per il suo lavoro ed è
d'accordo in parte sulle dichiarazione dell'Assessore. Inoltre ricorda che tutti i gruppi politici o
singoli Consiglieri in modo tale da mettere a disposizione la propria disponibilità la propria
professionalità su progetti che interessano principalmente la collettività e successivamente la
partecipazione di singoli cittadini che vogliono contribuire ai progetti interessati. Uno dei progetti
che potrebbe interessare è quello della musica terapia, percorso degli odori mettendo a
disposizione ai ragazzi che vogliono partecipare al progetto delle chitarre per utilizzarle al progetto
stesso. L'Assessore Campione dichiara è un esperimento che è riuscito e la città se ne accorta è
sempre vero che deve essere ridefinito. Interviene il Consigliere Magri' il quale dissente delle
dichiarazioni rese dall'Assessore Campione e fa presente che alla base di ogni ragionamento
bisogna fare riferimento alla Legge Regionale n. 5 del 2014 che detta le finalità i principi ed i criteri
per la partecipazione dei cittadini al bilancio partecipato. Il Consigliere Magri' ricorda all'Assessore
che l'anno scorso il bilancio partecipato è stato disatteso, essendo stato pilotato, e non orientato
come sostiene l'Assessore. Il bilancio partecipato lo scorso anno non è stato per niente

pubblicizzato e vi hanno partecipato solo coloro che sono stati invitati dall'Amministrazione. Gli
stessi "esperti" che dovevano orientare, erano stati candidati nelle liste del Polo Civico. Ricorda
all'Assessore che anche singoli cittadini, a partire dai 16 anni, oltre alle Associazioni, possono
presentare autonomamente progetti di varie tematiche. Invece questa Amministrazione è rimasto
indietro, infatti, a distanza di un anno, ancora si devono realizzare alcuni dei progetti approvati lo
scorso anno, tra cui quello dei murales, e del Campetto di via Aldo Moro. Il Consigliere Magri'
ricorda anche all'Assessore che l'avviso alla popolazione deve essere pubblico, ben pubblicizzato e
con congrua scadenza, in modo da acquisire più progetti possibili. L'Assessore Carlo Campione
dichiara che l'Assessore ai Bilancio si sta attivando per il bilancio partecipativo di quest'anno. Alle
ore 9,40 entra la Consigliera Rosalinda Talluto. Interviene il Consigliere Bruzzaniti che non
concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Magri', e fa presente, così come dichiarato dal
Consigliere Failla, che in Consiglio Comunale rappresentano la cittadinanza, pertanto sarebbe
opportuno discutere con quest'ultimo del percorso da intraprendere in merito al bilancio
partecipato. Inoltre ricorda che le olimpiadi di quartiere organizzato l'anno scorso, non ha avuto
molto successo. Infine il Consigliere Bruzzaniti ritiene opportuno coinvolgere tutte le realtà
cittadine, affinché si possa realizzare un progetto importante per la città. Interviene l'Assessore
Campione che, in merito la problematica degli abusivi delle case popolari, evidenzia che stanno
ripartendo gli sfratti che già sono esecutivi. Onde evitare disordini, l'Amministrazione proporrà agli
sfrattati un anno di affitto presso altre abitazioni con la collaborazione della CARITAS. Alle ore 9,55
si allontana il Consigliere Adornetto. Interviene il Consigliere Magri' che porta come esempio
esplicativo, uno dei tanti comuni siciliani che fin dal primo anno, hanno operato virtuosamente,
consentendo a tanti cittadini, di entrare nelle istituzioni, attraverso i loro progetti, aree di
sgambamento per cani, implementazione di servizi di psicologia nelle scuole, acquisto libro per la
biblioteca comunale eccetera. L'Assessore non è possibile. Alle ore 10,05 rientra il Consigliere
Adornetto. Alle ore 10,05 esce il Consigliere Angelo Scalia. Il Presidente, unitamente ai
componenti della Commissione, ringrazia l'Assessore per la sua disponibilità. Il Presidente invita la
Commissione a valutare la proposta del Consigliere Magri' riguardo ad un eventuale Consiglio
Comunale relativamente all'articolo 7 del Codice Etico per la produzione di una relazione inerente
l'accertamento di eventuali inadempienze di principi etici e di condotta riportati dal presente
codice, inerente il bando di partecipazione da parte delle cooperative ETNOS, si cui il Presidente è
il fratello del Sindaco. Alle ore 10,15 il Presidente dichiara chiusala seduta.

