L'anno duemilasedici, il mese di Novembre, il giorno 14, nei locali della Presidenza del
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: Calogero Adornetto, Giovanni Magri', Angelo Failla, Salvatore
Mazza, Antonio Favata, Oriana Mannella (delegata dal Consigliere Walter Tesa uro),
Gianluca Bruzzaniti, Rita Daniele (delegata dal Consigliere Walter Dorato). Il
Presidente, constatato la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
9,10.
All'o.d.g.: 1) audizione del Geom. Maurizio Salvaggio per chiarimenti in merito
all'utilizzo del teatro Margherita, mercoledì 16 p.v., in occasione della visita
istituzionale del Primo Ministro Matteo Renzi; 2) Discussione sulla seduta congiunta
con la Prima Commissione Consiliare di venerdì 11 u.s..
Si passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:
Il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia il Geometra
Maurizio Salvaggio per essere presente quest'oggi in Commissione e chiede allo
stesso delucidazioni in merito all'utilizzo del teatro Margherita in occasione della
visita istituzionale del primo Ministro Matteo Renzi. Alle ore 9,34 il Geometra
Maurizio Salvaggio dichiara che non sono pervenute richieste ufficiali ma solo le tre
telefonate intercorse con il Sindaco, il Vice sindaco e l'Assessore Carlo Campione nella
giornata di sabato il quale chiedevano se il teatro Margherita fosse libero perché
mercoledì prossimo verrà il Primo Ministro. Il Consigliere Magri' dichiara che nella
riunione tenutasi in Prefettura alla presenza di tutti i rappresentanti di partiti e
movimenti politici, riguardo al prossimo referendum costituzionale, è stato precisato
che il Comune di Caltanissetta dovrà mettere a disposizione tutti i locali disponibili
per conferenze, incontri di vario genere gratuitamente; vanno pagati i costi di
amplificazioni ed utenze varie. Il dottor Arcarese ha fatto presente che comunque
vanno pagati i costi vivi dello straordinario del personale, delle pulizie e delle utenze.
Per il teatro Margherita l'importo è di circa 1.300,00 (milletrecento) euro, per il
Michele Abbate di circa 480,00 (quattrocento) euro. Il Consigliere Magri' si chiede e
chiede alla Commissione chi pagherà le spese qualora venisse messa a disposizione
del Presidente Renzi il teatro Margherita e se rientra nelle intenzioni di questa
Amministrazione, dare gratuitamente il teatro qualora si tratti di campagna per il
referendum costituzionale. Il Geometra Maurizio Salvaggio dichiara che la
concessione del teatro Margherita per beneficenza il costo è di 100,00 (cento) euro;
invece, per motivi istituzionali è gratuito. Interviene il Presidente e chiede al
Geometra Maurizio Salvaggio se la richiesta viene fatta da un movimento politico. Il
Geometra Maurizio Salvaggio dichiara che l'Assessore valuta la richiesta e da le
direttive. Il Consigliere Calogero Adornetto fa presente che se la visita del Primo
Ministro è istituzionale, il Consiglio Comunale doveva essere avvisato. Interviene il
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Consigliere Antonio Favata e dichiara che si dissocia dagli interventi effettuati dai
colleghi Consiglieri in merito alla venuta del Primo Ministro Matteo Renzi. Interviene
il Consigliere Failla che evidenzia la necessità della richiesta ufficiale dell'utilizzo del
teatro Margherita per la visita istituzionale del Primo Ministro. Il Presidente dichiara
che l'Assessore Felice Dierna, contattato telefonicamente, conferma con quanto
dichiarato dal geometra Maurizio Salvaggio, cioè, la gratuità dei locali concessi ai fini
elettorali o referendarie, pagando solamente i costi relativi ad utenze varie tra cui:
amplificazioni e straordinario del personale. Il Presidente, unitamente ai componenti
della Commissione, ringrazia il Geometra Maurizio Salvaggio per la sua disponibilità.
Si passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno.
Si da lettura del verbale di venerdì 11 novembre. Alle ore 9,50 entra il Consigliere
Angelo Scalia (delegato dal Consigliere Luigi Romano). Dopo aver dato lettura del
predetto verbale, la Commissione ne discute e decide di convocare il dirigente
preposto dottoressa Irma Marchese, il Segretario Generale Rita Antonella Lanzalaco e
l'Assessore al Personale Felice Dierna per la giornata di giovedì 17 novembre p.v., alle
ore 8,45. Alle ore 10,20 rientra il Geometra Maurizio Salvaggio e dichiara di essere
stato contattato dal Capo di Gabinetto il quale ha comunicato che la visita del Primo
Ministro è istituzionale e questa sera si riuniranno in Prefettura per avere conferma
circa la data e l'ora dell'arrivo. Il Presidente ringrazia nuovamente il Geometra
Maurizio Salvaggio per il suo intervento ed alle ore 10,25 dichiara chiusa la seduta.

Il segretario Verbalizzante

2

