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V anno duemiladiciassette, il giorno 09 (nove), del mese di maggio, nei locali della Presidenza del Consiglio
di Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 8,45.
Sono presenti: i Consiglieri: Giovanni M.tgri', Angelo Failla, Salvatore Mazza, Antonio Favata, Oriana
Mannella (delegata dal Consigliere Walter Tesauro), Walter Dorato, Adriana Ricotta. Assume la Presidenza
la Consigliera Adriana Ricotta il quale, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle
ore 9,15. All'o.d.g.: esamina delle determine dirigenziali, determine sindacali, delibere di Giunta Comunale,
delibere di Consiglio Comunale. Si passa all'esame delle seguenti determine:
Determina Dirigenziale n. 507 del 27/04/2017 la Commissione ne prende atto. Alle ore 9,20 entrano t
Consiglieri Luigi Romano e Calogero Adornetto. Assume la Presidenza il Consigliere Luigi Romano n.q. di
Consigliere anziano. In riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 50 la Commissione ritiene opportuno
convocare in una prossima seduta l'Assessore Insisa per ulteriori chiarimenti. Alle ore 9,30 entra il
Consigliere Gianluca Bruzzaniti.Determina Dirigenziale n. 508 del 27/04/2017 la Commissione

ne prende

atto. Il Consigliere Gianluca Bruzzaniti ritiene opportuno proporre alla Commissione di non trattare nuovi
atti in quanto

ad oggi numerose sono

approfondimento

le pratiche sospese ed in attesa di ulteriore esame ed

da parte della Commissione. Pertanto l'iter dei lavori, applicato alla Commissione,

dovrebbe dare la possibilità di sospendere e nell'immediato approfondire la tematica trattata nella pratica
cercando di addivenire all'espressione di volontà da parte della Commissione sull'argomento. Risulterebbe
anomalo continuare l'esame di nuove pratiche sospendendole di volta in volta alcune per approfondimenti
e successivamente lasciare per mesi in stand - by senza che la Commissione si esprima in tempi rapidi. I
Consiglieri Calogero Adornetto e Walter Dorato condividono le dichiarazioni del collega Bruzzaniti che da
tempo, unitamente allo scrivente ed altri colleghi della minoranza chiedono di dare seguito alla determine
e delibere che risultano, di fatto, sospese in quanto , a parere della Commissione, necessitano di
chiarimenti. Pertanto sarebbe opportuno consolidare tale prassi, l'esame delle delibere sospese e quindi
delle audizioni degli interessati in uno o due giorni a settimana da condividere con la Commissione. Alla
luce di quanto sopra, si rende disponibile ad esaminare il materiale sospeso al fine di chiarire i dubbi della
Commissione. Allo stesso modo il Consigliere

Adornetto ricorda che, in merito alla delibera del

finanziamento europeo per la ristrutturazione dell'immobile, sito a Caltanissetta nella borgata denominato
Petilia, la Commissione, pur avendo richiesto chiarimenti e documentazione, di fatto non ha dato seguito a
quanto previsto in sede di esaminare delle delibere. Per tale motivo si rende indispensabile seguire un
lavoro parallelo tra l'esame delle nuove delibere e/o determine sospese. Il Consigliere Failla aggiunge che
condivide le dichiarazioni rese dai colleghi ed inoltre aggiunge che la Commissione dovrà predisporre un
documento

che

venga

indirizzato

al

Sindaco

ed

al

Segretario

Generale

per

bloccare

ogni

delibel'a7determina in autotutela. Il Consigliere Romano condivide quanto sostenuto dai colleghì che
l'hanno preceduto e ritiene però una delle principali motivazioni dei ritardi e della non consequenzialità
degli atti politici intrapresi dalla Commissione siano anche da attribuire alla non continua presenza (per
motivi di lavoro) dal Presidente della Commissione Consigliere Salvatore Petrantoni. Tale figura all'interno
della Commissione è fondamentale per un corretto seguito all'azione politica di tale Commissione. Il
Consigliere Magri' in merito alle problematiche esposte dai colleghi Consiglieri che l'hanno

preceduto,

propone di discutere dei lavori di come debbono essere espletati, in presenza del Presidente Petrantoni.
Personalmente il Consigliere Magri' ritiene che questa Commissione possa organizzarsi meglio riducendo il
numero degli incontri ed aumentando il tempo che si dedica ai singoli incontri. In ogni caso, come detto in
precedenza, un eventuale riorganizzazione del lavoro deve essere concordato e discusso alla presenza del
Presidente Petrantoni. Alle ore 10,25 il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il segretario verbalizzante

