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L'finno duemiladiciassette, il mese di maggio II giorno 11, nei locali della Presidenza del Consiglio di
P.ìlazzo del Carmine, si riunisce la SECONDA Commissione Consiliare Permanente, convocata alle
oro 15,30. Sono presenti il Presidente F.F Salvatore Licata; i Consiglieri: Annalisa Petitto,
t.iuseppe Gruttaduaria, Giovanni Magri', Walter[DoràT5^1 Presidente f.f., constatata la validità del
numero legale, alle ore 15,45, dichiara aperta la seduta. AH'o.d.g.: audizione dell'Architetto
Lacagnina per chiarimenti in merito la questione relativa al Piano Geraci.
la Commissione si apre alla presenza dell'Architetto Lacagnina la quale è stata già edotta
dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune circa l'argomento della seduta odierna. Con
l'ospite la Commissione discute come impostare la proposta di Consiglio Comunale per la nomina
dei componenti della Commissione Comunale per la vigilanza sull'accertamento dei requisiti per
l'assegnazione,

sull'assegnazione e sulle vendite. Commissione

prevista dallo schema di

convenzione sottoscritta tra il Comune di Caltanissetta ed il Geometra Geraci Luigi relativo al Piano
per l'insediamento di numero 192 alloggi per l'edilizia economica e popolare denominato Piano
Geraci. La Commissione si sofferma con l'Architetto Lacagnina in particolare sulle modalità di
elezione dei sette componenti da scegliere in seno al Consiglio Comunale ed i tre componenti delle
organizzazioni

sindacali

più

rappresentative. All'esito

del

confronto

e

degli avvenuti

approfondimenti, la Commissione elabora il seguente atto di indirizzo:
La Seconda Commissione Consiliare Permanente, di concerto con l'Assessore agli Affari Legali
Avvocato Maria Grazia Riggi In relazione al piano per l'insediamento di numero 192 alloggi per
l'edilizia economica popolare ed alla relativa convenzione stipulata tra il Comune di Caltanissetta
ed il Geometra Geraci in datal3/12/1975, facendo seguito all'atto di indirizzo della stessa Seconda
Commissione protocollo n. 8750 del 03/02/2017, dà mandato all'Ufficio Tecnico affinché lo stesso
predisponga una apposita proposta di delibera di Consiglio Comunale affinché, nel rispetto
dell'articolo 13 delia suddetta convenzione, il Consiglio possa eleggere i 7 componenti della
Commissione Comunale per la vigilanza sull'accertamento del requisiti per l'assegnazione,
sull'assegnazione e sulla vendita. Commissione prevista dal suddetto articolo della Convenzione.
Con la proposta di Delibera del Consiglio Comunale si chiederà al Consiglio Comunale di ratificare i
tre nominativi designati dalle maggiori organizzazioni e comunicati alla Seconda Commissione
Consiliare Permanente. L'architetto Lacagnina si impegna, nel più breve tempo possibile, a
predisporre la proposta di delibera di cui sopra rimanendo in attesa dei nominativi designati dalle
organizzazioni sindacali. Alle ore 16,45 escono i Consiglieri
Tesauro e per mancanza del numero legale si chiude la seduta.

segretario verbalizzante

Giuseppe Gruttaduaria e Walter

