L'anno duemilasedici, il mese di Settembre, il giìno 28, 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 SalvatorePetrantoni; i Consiglieri: Giovanni Magri', Angelo
Failla, Salvatore Mazza, Antonio Favata. Il Pres|ente, constato la mancanza del numero legale,
rinvia la seduta alle ore 9,15.
segretario verbalizzante

Alle ore 9,15 sono presenti: il Presidente Saldatore Petrantoni; i Consiglieri: Giovanni Magri',
Angelo Failla, Salvatore Mazza, Antonio Favata,Oriana Mannella (delegata dal Consigliere Walter
Tesauro). Il Presidente, ai sensi dell'articolo 12/bis del regolamento e funzionamento delle
Commissioni Consiliari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/20i6,
dichiara la seduta valida e la Commissione atto i deliberare.
All'o.d.g.: Audizione dell'Assessore all'Ambiente Vito Margherita e del dirigente dell'Ufficio
Tecnico del Comune Ingegnere Giuseppe Tornatila per chiarimenti in merito al Bando Ponte.
Il Presidente, dichiara che l'Assessore Vito Ma-gherita e l'Ingegnere Giuseppe Tomasella, sentiti
telefonicamente, sono impossibilitati a preseiziare la seduta odierna. Alle ore 9,20 entrano i
Consiglieri Giada Ambra (delegata dal Consiglere La Rocca Lorenzo) ed il Consigliere Calogero
Adornetto. Il Presidente delucida alla Consiglila Ambra i lavori che la Commissione Trasparenza
sta attualmente esaminando. 11 Presidente dicHara che, in data odierna, è pervenuta nota tramite
Posta Certificata con protocollo n. 69384, datata 28/09/2016, a firma dell'Assessore Tumminelli
sia giunta fuori tempo e fuori luogo in quanto la Commissione ha espressamente trattato
l'argomento in chiave tecnica e non politica. Infatti la convocazione dell'Architetto Milazzo, il quale
ha seguito per 8 (otto) anni l'intera questione, è stato fondamentale per redigere la giusta
mozione inviata all'Amministrazione. L'Assessore Tumminelli, così come egli stesso afferma non
avrebbe avuto completa visione degli atti. Il Consigliere Magri' in riferimento alla nota inviata
dall'Assessore Tumminelli, ritiene che il tempo è assolutamente scaduto. Perdere ancora tempo a
discapito della nostra città e volerla definitivamente affossarla. Si deve procedere così come si è
deciso nella nota con protocollo n. 69211/int. Del 27/09/2016 controfirmata dai componenti di
questa Commissione. Il Consigliere Failla ricorda ai componenti della Commissione che, nella
riunione tenutasi presso la Biblioteca Comunale Scarabelli, il Consiglio Comunale non è stato
coinvolto per una discussione generale sull'argomento in oggetto. Alle ore 9,35 entra la Consigliera
Rosalinda Talluto. Quindi non si rapisce il perchè l'Assessore chiede collaborazione con la
Commissione Trasparenza. Sicuramente tutto ciò è stata la richiesta effettuata da questa
Commissione, quindi il sottoscritt) è contrario all'audizione dell'Assessore Tumminelli. Il
Consigliere Favata ritiene che l'intevento dell'Assessore Tumminelli sia fuori luogo in quanto
dall'intervento che lo stesso ha fattopresso la biblioteca Scarabelli evidenziava una forte carenza
di informazione sull'argomento. Perfento non condivide quanto dichiarato dal Consigliere Failla
perché è utile che l'Assessore venga in Commissione al fine che possa essere dotto sullo stato
dell'arte. In ogni caso sono disponible a titolo personale con l'A.N.A.S. Di mettere tutto la mia

«conoscenza sul tema. Il Consigliere Adornetto dopo aver ascoltato le dichiarazioni dei colleghi che
/ lo hanno preceduto in virtù della nota inviata al Presidente dall'Assessore Tumminelli, ritiene
opportuno un coinvolgimento dello stesso solo quando, così come stabilito dalla Commissione, in
sede di Conferenza dei Capi gruppo, si darà mandato agli uffici di predisporre una proposta di
delibera Consiliare al fine di nominare un legale che abbia pieno mandato per richiedere i
risarcimenti dei danni che la città ha subito fino ad oggi. Alle ore 9,45 entrano i Consiglieri
Delpopolo Guido (delegato dal Consigliere Walter Dorato), e Gianluca Bruzzaniti. Quando parla di
conferire pieno mandato al legale si intende che costui potrà avere la facoltà di nominare un
tecnico capace di quantificare i danni subiti qualora la parte interessata Comunale, non la faccia in
tempi ragionevoli, ovvero nei tempi che questa Commissione detterà prima di intervenire. Infine
ricorda che questo è un proprio pensiero che ovviamente si rimette alla decisione della
Commissione. La Consigliera Giada Ambra chiede alla Commissione di convocare in una prossima
seduta l'Assessore Tuminelli affinché possa dare delucidazione sulla questione C.M.C. La
Commissione decide di attendere 30 giorni dalla notifica della mozione per quantificare i danni. Il
Presidente dichiara che il Consigliere Failla ha fatto pervenire in Commissione il Bando di incarico
^ di consulente esterno dell'Ingegnere Scontrino e ne da lettura. Alle ore 10,25 esce la Consigliera
s, Mannella per motivi personali. Il Consigliere Failla chiede che il documento allegato deve essere
con urgenza inoltrato alle autorità competente entro e non oltre il 30 settembre. Alle ore 10,30,
. non avendo altro argomento in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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