L'anno duemilasedici il mese di Ottobre il giorno 06 (sei), nei locali della Presidenza del Consiglio di
'alazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente, convocata alle
ore 8,45. Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Magri', Angelo Failla, Salvatore Mazza. Assume la
Presidenza il Consigliere Angelo Failla il quale, constato la mancanza del numero legale, rinvia la
seduta alle ore 9,15.
Il segretario verbalizzante

II Presidente f.f.

Alle ore 9,15 sono presenti: Giovanni Magri', Angelo Failla, Salvatore Mazza,' Antonio Favata, Rita
Daniele (delegata dal Consigliere Walter Dorato). Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Failla
n.q. di Consigliere anziano il quale, ai sensi dell'articolo 12/bis del regolamento e funzionamento
delle Commissioni Consiliari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2006,
dichiara la seduta valida e la Commissione atto a deliberare.
All'o.d.g.: esamina delle determine dirigenziali, deliberazioni di Giunta Comunali, deliberazioni di
Consiglio Comunale.
Si passa all'esame delle seguenti determine:
' r^ll Consigliere Giovanni Magri', in merito alla determina dirigenziale n. 853 del 22/09/2016, dichiara
-^yche la pubblicizzazione di quanto in oggetto anche se affidata ad associazioni religiose, deve, nei
•/ criteri di assegnazione, tenere conto di quanto possa essere incisivo un periodico sconosciuto alla
;

stragrande totalità della città è anche auspicabile che questa Commissione chieda al dirigente che
predispone la delibera, di indicare sempre il rappresentante legale dell'associazione o ditte di che

!

trattasi. Inoltre non si comprende come per questa tipologia di intervento sia prevista l'urgenza, in
quanto risulta "INDISPENSABILE EFFETTUARE LA SPESA",

mentre oggi, pur essendovi la

disponibilità economica , si negano servizi essenziali alla persona (ad esempio ragazze madri),
perché tutti i pagamenti risultano bloccati, come ieri ha dichiarato in una intervista ad una TV
I

locale, l'Assessore ai Servizi Sociali Carlo Campione. La Commissione decide di convocare in una

H

prossima seduta il dottor Claudio Bennardo, considerato che si è in gestione provvisorio, non si
capisce qual'è la necessità di affidamento da parte di questa amministrazione all'Associazione
Papa Francesco.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 01/08/2016 la Commissione ne prende atto.
Il Consigliere Favata rispetto alla proposta di delibera n. 126 del 13/09/2016 avente per oggetto
N servizi di raccolta, trasporto dei RSU, spazzamento e servizi igiene ambientale dell'ARO di

^;JCaltanissetta nelle more dell'attuazione del Piano di Intervento - Durata anni uno rinnovabile per
^•.('»nesi sei - Approvazione progetto e piano finanziario servizi igiene ambientale. Dichiara che,
*V/ nonostante ci siano diversi pareri rispetto alla motivazione che questa proposta possa essere
esitata dal Consiglio Comunale, ritiene che la votazione da parte del Consiglio Comunale sia
esclusivamente per quanto riguarda il piano finanziario , per il resto è competenza della Giunta
Comunale, quindi invita l'Amministrazione ed i dirigenti a scindere la proposta di delibere

estrapolando la parte specifica su citata Pertanto chiede la sospensione. Alle ore 9,30 entrano i
Consiglieri Giada Ambra e Gianluca Bru/z.initi che ne assume la presidenza n.q. di Consigliere
anziano.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 19/09/2016 la Commissione decide di sospendere
la suddetta deliberazione in quanto viene .illegata alla delibera della Giunta n. 126 del 13/09/2016.
Alle ore 9,35 entrano i Consiglieri Luigi Romano che ne assume la Presidenza n.q. di Vice
Presidente e Calogero Adornetto, Rosalinda Talluto.
Il Consigliere Rita Daniele, rispetto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 19/09/2016
avente per oggetto: ampliamento cimitero. Modifica Delibera di G.M. n. 65 del 26/09/2016. Nuova
distribuzione aree interne, chiede che venga convocato l'Assessore Tumminelli per chiarimenti
tecnici sull'ampliamento dell'area cimiteriale;
Delibera della Giunta Comunale n. 128 del 19/09/2016 la Commissione, dopo ambia discussione,
ritiene opportuno di rinviare l'approfondmento della suddetta deliberazione nella prossima
seduta utile.

Alle ore 10,15 il Vice Presidente dichiara chijsa la seduta.

Il segretario Verbalizzante

.

