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L'anno duemiladiciassette il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre a
seguito di regolare convocazione alle ore 16,30 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Sono presenti i Consiglieri: Salvatore Licata ( Presidente) , Alaimo Valeria ,
Giada Ambra , Angelo Failla, Gianluca Bruzzaniti, Gruttadauria Giuseppe Ivan
( Deleg. dalla consigliera Annalisa Petitto).;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 16,45 apre i lavori
con il seguente o.d.g. Regolamento della partecipazione " .
Il Presidente dichiara di essere stato contattato dalla consigliera Annalisa Petitto,
la quale ha riferito che sarà assente per motivazioni personali.
^
Alle ore 17,00 entra in commissione la consigliera Oriana Mannella;
Si da atto che è pervenuta in commissione con E-mail, formale richiesta di
convocazione di Commissione delle tre consulte Scuola-Cultura e femminile.
11 Presidente rammenta alla coirmiissione che per oggi era convocato l'Assessore
Campione affinchè questi potesse dare delucidazioni in merito alle proposte di
modifica del regolamento della partecipazione delle suddette consulte.
A tal proposito la consighera Giada Ambra dichiara che l'Assessore Campione
ha comunicato alla stessa che oggi non potrà essere presente perchè impegnato in
Giunta. L a consigliera Ambra in virtù della richiesta da parte delle Consulte di
essere convocata, chiede alla commissione di accogliere i coordinatori delle
Consulte ed ascoltare i loro emendamenti sul regolamento della partecipazione.
Il consigliere Bruzzaniti in virtù delle tante problematiche tutte di primaria
importanza che la commissione ha posto in discussione, ritiene opportuno sentire
le proposte da parte da perte delle consulte solamente al momento in cui la
commissione avrà terminato i regolamenti posti già in lavorazione.
Ritiene altresì la tematica relativa al regomento sulla partecipazione di secondaria
importanza .
L a consigliera Mannella si associa da quanto dichiarato dal collega Bruzzaniti,
considerato anche che ad oggi il Sindaco Ruvolo non sembra abbia mai dato
segni di partecipazione nei confronti della cittadinanza.
Il consigliere Failla condivide le dichiarazioni dei consiglieri Bmzzaniti e
Mamiella, inoltre visto il verbale precedente non comprende come mai
l'Assessore non si presenti per chiarire o rappresentare le consulte, quindi
stigmatizza l'operato sia dell'Assessore che dalle consulte. A tutt'oggi sembra che
la commissione voglia mettere ^in difficohà l'Amministrazione, al contrario è
l'amministrazione che gestisce le consuhe composte da soggetti candidati e non
delti, mai comunica al consiglio comunale.
A questo punto chiede al presidente della commissione di farsi consegnare i
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Verbali di tutte le consulte con i vari componenti eletti.
consigliere Gruttadauna propone di esitare il regolamento mettendolo ai voti.
>l.a consigliera Alaimo si associa alle dichiarazioni del collega Gruttadauria così
'da liberare la commissione consiliare consentendo alla stessa di potere esaminare
fli atri regolamenti messi in stand-by.
Il'cr la trattazione di questi regolamenti invita i colleghi consiglieri presenti a
'volere votare formalmente così da potere ciascuno all'interno dei propri gruppi
iconsiliari, elaborare degli emendamenti migliorativi ed integrativi del
regolamento all'o.d.g.
La collega Ambra si associa alla richiesta dei colleghi Gaittadauria e Alaimo di
esprimere parere in merito alla delibera.
Alla luce della volontà espressa dei tre consiglieri e della opinione divergente dei
consiglieri Bruzzaniti, Mannella e failla il Presidente pone ai voti la proposta di
voto:.
-Votano sfavorelvolmente Bruzzaniti-Mannella e Failla;
-Votano favorevolmente Ambra-Alaimo-Gruttadauria e Licata ;
Preso atto che la proposta di voto ha avuto esito favorevole, il Presidente
propone di mettere ai voti i tre emendamenti predisposti nella seduta precedente
dalla commissione:
Sezione V
Articolo 22
Kmendamento n. 1
Non può essere componente di una consuha:
- chi ha già moli politici a livello comunale ;
chi intendesse candidarsi alle elezioni amministrative del Comune di
Caltanissetta o volesse ricoprire ruoli politici comunali , dovrà dimettersi almeno
12 mesi prima rispetto alla indizione dei comizi elettorali.
Lmendamento n. 2
Articolo 23
La consulta rimane in carica per la durata di anni tre:
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Emendamento n. 3
Articolo 24
Con l'entrata in vigore del presente regolamento decadranno tutte le cariche
relative alle consulte ed a tutte le fonne associative disciplinate dal presente
regolamento;
A questo punto il presidente pone ai voti i tre emendamenti sopra indicati:
1 consiglieri Failla- Bruzzaniti - Alaimo - Mannella - Licata votano
favorevolmente tutti e tre gli emendamenti;
L a consigliera Ambra e il consigliere Gruttadauria si astengono per
l'emendamento n. 1 e 2 e votano sfavorevolmente l'emendamento n. 3.
I tre emendamenti vengono approvati dalla commissione a maggioranza.
II Presidente chiede ai singoli consiglieri di esprimere il proprio parere in ordine
alla proposta di regolamento sulla partecipazione;
Votano esprimendo parere negativo i consiglieri Bruzzaniti- Mannella - Failla;
Votano esprimendo parere favorevole i consiglieri Alaimo- Ambra- Gruttadauria,
il Presidente Licata si astiene.
Alle ore 17,40 esce il consigliere Gruttadauria.
L a commissione riprende l'argomento relativo al regolamento per la collocazione
delle insegne , impianti per la pubblicità e pubbliche affissioni,.
Alle ore 17,50 esce la consigliera Mannella;
11 Presidente non avendo a tutt'oggi avuto riscontro alla richiesta parere di
modifica delibera n. 31 del 27/04/2004 inviata con n. prot 62166 del 21/07/2017
a i r i i i g . Giuseppe Tomasella, invita la segretaria verbalizzante di volere
sollecitare e inviare nuovamente tale richiesta.
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