L'anno duemilasedìci alle ore undici il giorno trenta del mese di settembre presso la sala riunioni de Pal;^zzo
del Comune si riunisce la seconda Commissione consiliare permanente .
Sono presenti per l'U.T.C. la sig.ra Leo Maria Grazia segretaria verbalizzante, per la seconda Commissione
j;

sono presenti i seguenti Consiglieri:
Licata Salvatore

( Presidente)

Petitto Annalisa
Gruttadauria Giuseppe Ivan
Tesauro Walter
Il Presidente propone di impiegare la presente seduta per ristabilire gli orari di seduta durante l'arco della
settimana e per cercare di approntare un mìnimo dì programmazione. I colleghi consiglieri presenti dopo
un breve confronto ritengono sia opportuno che la commissione si riunisca nei giorni di lunedì pomeriggio
alle ore 16,30, il giovedì pomeriggio alle ore 16,30 e venerdì mattina alle 11,30.
Il presidente a questo punto mette ai voti la suprema proposta che all'unanimità dei presenti viene accolta.
A seguito di confronto tra i componenti si decide unanimemente che, nonostante la predisposizione delle
giornate e degli orari di convocazione, le convocazioni verranno stabilite di volta in volta con comunicazioni
anche informali. Anche gli eventuali impedimenti dei singoli consiglieri, tenuto conto che il regolamento
nulla prescrive in ordine alle modalità di comunicazione degli stessi, potranno essere comunicati anche
informalmente al presidente. Si da atto che il consigliere Magri ha fatto pervenire comunicazione scritta di
assenza nella seduta odierna. La comunicazione suddetta farà parte integrante del presente verbale. Si da
atto che tra la posta oggi consegnata vi e' anche la nota prot.69293 int. del 27/09/2016 nella quale il Dott.
Romano capogruppo del PD comunica la sostituzione del consigliere Scalia con il consigliere Gruttadauria.
Di pari tenore è la nota prot. 68360 del 22/09/2016 a firma dell'avvocato Tesaura, capogruppo dell'UDC
con la quale si comunica la sostituzione del consigliere Ricotta con il consigliere Tumminelli. Si da atto
inoltre nella nota 68361 del 22/09/2016 con la quale il consigliere Tuminelli, allo stato assessore alla
visibilità e viabilità, delega la collega Oriana Mannella a sostituirlo alla seduta della seconda Commissione in
caso di assenza del medesimo. A questo punto si da lettura della nota prot. 67198 del 19/09/2016
consegnata in data odierna con la quale l'Ufficio Tecnico comunica di aver effettuato ulteriori sopralluoghi
presso la scalinata Silvio Pellico di Caltanissetta oggetto di segnalazione da parte della Commissione del
29/06/2016. Con tale sopralluogo è stato appurato che l'impianto di illuminazione, come per altro
segnalato dalla Commissione, è stato completamente vandalizzato si che al fine dì garantire l'illuminazione
della scalinata si prowederà a potenziare l'illuminazione pubblica di ENEL SOLE della zona. La Commissione
ne prende atto. Sì da atto che è pervenuta in data odierna richiesta dì parere afferente la proposta
consiliare n. 48 del 18/07/2016 avente a oggetto "valorizzazione patrimoni immobiliari 2016". La
Commissione prende altresì atto che sono giacenti la proposta di regolamento sull'architettura sostenibile,
il piano di lottizzazione luminelli e la proposta per la valorizzazione del patrimonio immobiliare. La
Commissione si riaggiorna lunedì giorno 3 ottobre p.v. per la trattazione dei suddetti argomenti. La
Commissione termina ì lavori alle ore 13,20.
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