L'anno duemilasedici, il mese di Ottobre, il giorno 17, 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,
Angelo Failla, Salvatore Mazza, Oriana Mannella (delegata dal Consigliere Walter Tesauro). Il
Presidente, constatato la mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle cffe^},15.
il segretario verbalizzante

ll'^residerrte

Alle ore 9,15 sono presenti: il Presidente Salvatore Petrantoni; i ConsTgTieri: Calogero Adornetto
Angelo Failla, Giada Ambra (delegata dal Consigliere Lorenzo La Rocca) Salvatore Mazza, Valeria
Alaimo (delegata dal Consigliere Antonio Favata), Oriana Mannella (delegata dal Consigliere
Walter Tesauro).
All'o.d.g.: discussione sulla proposta di dimissioni del Presidente della Commissione Trasparenza.
Introduce i lavori il Presidente Salvatore Petrantoni il quale chiede ai componenti della
Commissione sulla richiesta di dimissioni dello stesso dalla Presidenza della Commissione
Trasparenza da parte del Gruppo Misto.
il Consigliere Failla, alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente della Commissione,
ritiene opportuno di ritirare la proposta in quanto giovedì pomeriggio capiremo chi sarà
maggioranza o opposizione. Il regolamento prevede che il Presidente della Commissione spetta
all'opposizione, quindi, chiede al Presidente di convocare un seduta, con la presenza dei Capi
Gruppo, per la discussione in oggetto. Il Consigliere Failla ritiene che il Presidente abbia svolto con
grande professionalità l'attività di questa Commissione, quindi chiede di ritirare la suddetta
proposta. Alle ore 9,20 entrano i Consiglieri Gianluca Bruzzaniti e Luigi Romano. Interviene il
Consigliere Salvatore Mazza e dichiara che si associa con quanto dichiarato dal Consigliere Failla e
ritiene opportuno affrontare l'argomento dopo il Consiglio Comunale di giovedì prossimo venturo.
Alle ore 9,30 entra la Consigliera Rosalinda Talluto. Il Consigliere Gianluca Bruzzaniti pur ritenendo
scorretto l'intervento a mezzo stampa di Caltanissetta Protagonista sulla vicenda relativa al
Consiglio Comunale al Bilancio Consuntivo, nonché al Consiglio Comunale relativo al Bando Ponte,
ritiene comunque opportuno scindere tale vicenda dalla richiesta di dimissioni avanzate dal
Presidente della Settima Commissione in quanto ritiene che lo stesso abbia operato bene
nell'esclusivo interesse dell'Ente e dei cittadini. La Consigliera Rosalinda Talluto ritiene che questo
non sia il momento più adatto per richiedere le dimissioni poiché questo a suo parere creerebbe
ulteriori spaccature specie all'interno dell'opposizione. Ed invita ciascuno dei Consiglieri presenti a
riflettere andare oltre l'interesse politico personale, poiché ritiene che sia stato questo il motivo
che ha portato molti Consiglieri a fare erronee dichiarazioni sulla stampa a prendere ingiustificate
posizioni in Consiglio Comunale. Il Consigliere Adornetto dichiara che prende atto solo in questa
sede viene a conoscenza del fatto che una parte dei Consiglieri di minoranza ha chiesto le
dimissioni del Presidente in virtù di un comunicato che il proprio movimento politico ha diffuso a
mezzo stampa. Ritengo che bisogna distinguere il lavoro di Commissione dall'operato di ogni
Consigliere Comunale e pertanto ritengo che il Consigliere Petrantoni abbia bene operato da

Presidente della Commissione Trasparenza anche se, dopo avere letto quanto contenuto nel
contenuto nel comunicato diffuso a mezzo stampa, prende le opportune distanze da quanto
dichiarato e soprattutto per le frasi offensive utilizzate nei confronti di tutti Consiglieri Comunali a
maggior ragione per i Consiglieri del Gruppo Misto. Pertanto esprime solidarietà nei confronti dei
Gruppo Misto che, proprio per il tipo di appartenenze politiche delle varie anime, è libero di
operare nel rispetto degli ideali di tutti i componenti del gruppo stesso, e comunica che non
intende associarsi alle richieste di dimissioni formalizzate dal Gruppo Misto. La Consigliera Giada
Ambra dichiara che bisogna contestualizzare le richieste di dimissioni fatta al Presidente. Il motivo
di tale richiesta, non è il frutto di una messa in discussione del ruolo di Presidente esperito dallo
stesso, ma bensì è il risultato di una conflittualità avvenuta all'esterno dei lavori di Commissioni,
tra le parti politiche. Alle ore 10,01 entra il Consigliere Antonio Favata n.q. di Capo Gruppo. Il
Consigliere Antonio Favata dichiara quanto segue: il Gruppo Misto è un gruppo che politicamente
lo possiamo considerare eterogeneo in quanto ogni componente viene da un esperienza elettorale
dove ogni Consigliere da esperienza elettorale diverse. Il percorso di amalgama tra i componenti,
proprio per questo motivazione è un percorso ovviamente difficile che però

si va sempre

migliorando nella speranza che lo stesso possa diventare unico soggetto politico, dove comunque
nel rispetto dell'intelligenza di ogni componente verranno mantenute le proprie identità. Pertanto
se qualche componente perché si ricorda per le caratteristiche umane del Gruppo Misto, sono
intercambiabili tra di loro, possono anche fare dichiarazioni che al momento sembrano soddisfare
le prerogative personali e magari non quello del gruppo. Pertanto da oggi in poi il dichiarante
dovessero esserci aspetti politici che riguardano decisioni che vedano interessato l'azione
oppositoria dei Consiglieri Comunali, onde evitare i cosiddetti "incidenti di percorso", non si
faranno più dichiarazioni in Commissione, sia in questa che nelle altre. Alle ore 10,10 esce il
Consigliere Calogero Adornetto. Alle ore 10,10 si allontana il Consigliere Antonio Favata. Il
Presidente comunica che il Consigliere Magri' non ha potuto essere quest'oggi in Commissione in
quanto impegnato in Seconda Commissione Urbanistica. Il Presidente propone ai componenti
della Commissione di partecipare (alle ore 10,15 rientra il Consigliere Favata) alla riunione indetta
dall'Assessore Tumminelli calendarizzata per ogni mercoledì alle ore 10,30. I componenti decidono
che venga lasciato allo stato attuale quindi parteciperà il Presidente effettivo e nell'eventuale
assenza verrà sostituito dal Vice Presidente o da un altro membro di Commissione. Alle ore 10,30 il
Presidente, non avendo altro argomento in discussione, dichiara chiusa la seduta.

