Verbale N.
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L'anno duemiladiciassette il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo a
seguito di regolare convocazione alle ore 16,00 si riunisce presso i locali
della Presidenza del
Consiglio la Prima Commissione Consiliare Permanente ;
Sono presenti il Presidente Salvatore Licata e i Consiglieri Alaimo
(Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a.
prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore
in Commissione Consiliare), Ambra, Failla, Petitto.
Il Presidente accertata la presenza del numero legale alle ore 16,20 apre i
lavori ; o.d.g. :
La Commissione si apre con una proposta della consigliera Valeria Alaimo
la quale chiede la copia della proposta di delibera di giunta avente ad
oggetto il Regolamento sulla partecipazione.
Alle ore 16,25 entra in aula il Consigliere Mannella;
Da una sommaria ricerca della delibera la stessa non sembrerebbe essere
agli atti.
Alle ore 16,30 entra in aula il Consighere Bruzzaniti;
Si da mandato pertanto al Segretario Verbalizzante di procurare la
duddetta delibera presso l'Ufficio di Presidenza.
Il Consigliere Failla in riferimento alla discussione attraverso a una
emittente radiofonica dove un rappresentante del polo Civico accusava la
Prima Commissione di bloccare l'intero Statuto per fatti personah, chiede
al Presidente della prima Commissione di redigere un documento
indirizzato al Presidente del Consiglio per una forte presa di posizione nei
confronti di un movimento politico " Polo Civico
Inoltre dichiara che non parteciperà più alla discussione dello Statuto fino
a quanto il movimento stesso e attraverso il Sindaco di Caltanissetta
chiederà ufficialmente le scuse all'intera commissione perchè trattasi di
accuse infondate ,e soprattutto la stessa Commissione rappresentata da
quasi tutti i gruppi politici non può essere accusata da un semplice
aderente ad un movimento politico quasi inesistente.
Il Consigliere Alaimo intervenuta nel corso della trasmissione radiofonica
in difesa di tutta la Commissione e dei lavori da questa svolti nei mesi
precedenti, ritiene fondamentale la convocazione con urgenza del Sindaco
Giovanni ruvolo affinchè chiarisca se questi condivide le esternazioni false
ed offensive del signor pilato il quale ritiene che argomento prioritario
della città sia la partecipazione e non lo sviluppo economico della nostra
Città.
A tale incontro il Sindaco sarà tenuto a partecipare ai lavori di
Commissione cosi da capire il lavoro che svolge la prima commissione che
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forse dall'alto del suo scranno non ha ben compreso .
Inoltre fino a quanto non vi sarà la proposta di Delibera Consiliare sul
Regolamento di partecipazione la Commissione non dovrebbe affrontare
l'argomento.
Il Consigliere Ambra afferma assertivamente di voler seguire ciò che è
stato stabilito tra i componenti, cioè lavorare sullo Statuto lunedi-martedi e
giovedì. Dunque , chiede di lavorare sullo Statuto.
il consigliere Bruzzaniti non comprende l'esigenza della presenza del
Sindaco in Commissionese non semplicemente per portare delle scuse a
nome e per conto del Polo Civico, per tutto il resto, ritiene che la presenza
del sindaco sia superflua in quanto non crede che la Commissione debba
giustificare in alcun modo al nostro primo cittadino il proprio operato ne
tanto meno ha bisogno di un benestare dello stesso per continuare i propri
lavori. Il Consigliere Bmzzaniti dichiara che < tenendo conto delle
affermazioni fatte pubblicamente da un componente qualificato del Polo
Civico , il sottoscritto ritiene di non dover più discutere dell'argomento e
soprattutto ritiene di non utilizzare più quella sorta di garbo politico che mi
aveva portato ad avallare la richiesta di alcuni componenti di accelerare i
lavori di modifica dello Statuto in modo di arrivare in maniera celere
all'approvazione del Regolamento sulla partecipazione. Ad alcuni gruppi
pohtici sfugge forse che lo statuto è la carta fondamentale del nostro Ente
e pertanto modificarlo in maniera celere per arrivare all'approvazione del
regolamento sulla partecipazione mi sembra a dir poco riduttivo >.
Propone pertanto alla commissione di tornare a discutere delle cose
importanti che hanno un immediato impatto con la cittadinanza e che
risolvano i problemi reali, problemi che questa Amministrazione ha ormai
perso di vista da tempo, ridurre tutta la propria azione amministrativa al
Regolamento sulla partecipazione è come dare uno schiaffo morale ai
nostri cittadini e ai loro problemi. Chiede inoltre di non calendarizzare la
trattazione dello Statuto.
Alle ore 17,00 esce dall'aula il Consigliere Alaimo
Il consigliere Petitto ritiene di condividere le dichiarazioni del consigliere
Failla in ordine al fatto che la modifica dello statuto non attiene
specificatamente ai lavori della Prima Commissione. L a modifica dello
statuto, infatti, è di competenza di tutte le forze politiche del Consiglio
Comunale.
Detto quanto precede, in considerazione del fatto che il Regolamento sulla
Partecipazione non può essere esitato senza la modifica delle nonne
statutarie, propone alla commissione di demandare alla Conferenza dei
capigruppo i lavori preparatori alla modifica statutaria si da poter snellire
l'iter procedurale propedeutico all'approvazione del più volte citato
regolamento.
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In conclusione , fa appello a tutti i colleghi della commissione e, in
particolar modo al Presidente, affinchè si risponda alle pretestuose ed
infondate accuse mosse alla prima commissione con quell'abnegazione
istituzionale e con il lavoro convinto di ogni giorno per gli interessi e
bisogni della città, qualità che hanno caratterizzato i lavori di questa
commissione.
i.
La commissione si chiude alle ore 17,35.
Verbalizzante

