L'anno duennilasedici, il mese di Settembre, il giorno 05 (cinque), 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 ed i Consiglieri: Angelo
Failla, Salvatore Mazza, Walter Dorato. Il Presidente, constatato la mancanza del numero legale,
rinvia la seduta alle ore 9,15. Alle ore 9,15 sono presenti: il Presidente Salvatore Petrantoni ed i
Consiglieri: Calogero Adornetto, Giovanni Magri', Angelo Failla, Salvatore Mazza, Salvatore
Calafato (delegato dal Consigliere Antonio Favata), Walter Dorato. Il Presidente S. Petrantoni,
constatato la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 9,15.
All'o.d.g.: esamina delle determine dirigenziali, deliberazioni di Giunta Comunali, deliberazioni di
Consiglio Comunale.
Il Presidente predispone nota avente per oggetto: Nomina esperto (verifica) Sig. Scontrino da
inviare al Sindaco ed al Segretario Generale. In seguito alla predisposizione della suddetta nota, il
Presidente, comunica che è pervenuta, in data odierna, nota del Consigliere Walter Tesauro il
quale comunica che delega in sua sostituzione il Consigliere Oriana Mannella.
Alle ore 9,30 entrano la Consigliera Oriana Mannella ed il Consigliere Luigi Romano.
Interviene il Consigliere Giovanni Magri' che da lettura della nota avente per oggetto: Comune di
Caltanissetta - Esposto - Richiesta di rimozione del Sindaco ai sensi dell'art. 27, comma 2, legge
regionale 26 agosto 1992, n.7 il quale si allega copia al verbale.
La Commissione avvia la discussione in merito alla questione e la stessa decide di redigere,
dandone lettura, una nota di sollecito al Sindaco.
Alle ore 9,50 entra il Consigliere Gianluca Bruzzaniti.
Si passa alla trattazione dell'O.D.G. concernente l'esamina delle seguenti determinazioni
dirigenziali, deliberazioni di Giunta Comunale, deliberazioni di Consiglio Comunale e determine
sindacali:
In riferimento alia deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/08/2016 la Commissione decide
di chiedere chiarimenti al responsabile unico: Architetto Roberto Gambino per avere delucidazioni
in merito ai fondi PISSC ed all'utilizzo degli stessi per gli arredi urbani. L'Architetto, pur avendo
redatto il progetto, spiega telefonicamente al Presidente che la natura dei fondi e specificamente
riferito agli interventi del centro storico. Per questo, secondo l'Architetto Gambino, nulla osta per
l'utilizzo nella fornitura e collocazione di elementi di arredo urbano. Lo stesso, però, invita la
Commissione stessa a convocare l'Ingegnere Tomasella e l'Assessore al ramo dottoressa Inzisa per
avere delucidazioni politiche - amministrative.

