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L'anno 2017, giorno 31 (trentuno ) del mese di agosto, presso la sala commissioni del
Comune di Caltanissetta, alle ore 12:00, è convocata la V Commissione Consiliare
permanente.

'

Sono presenti il presidente Dolce R , i consiglieri Bruzzaniti G., Delpopolo G., Bellavia C. E
A. Petitto (delegata cons. Romano).
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
12,40
AU'odg della seduta odierna la collocazione dei defibrillatori presso l'impianto "M.
Tomaselli" ed il Settembre Nisseno.
Prende la parola il presidente Dolce il quale comunica ai colleghi di avere partecipato,
stamani, alla consegna ed all'installazione del defibrillatore, da parte della Croce Rossa,
presso l'impianto M. Tomaselli. I l presidente Dolce sottolinea che la Croce Rossa, come da
protocollo d'intesa siglato con il Comune, prowederà anche alla formazione di cinque
operatori per l'utilizzo dei fibrillatori.
Il presidente Dolce sottolinea l'importanza dei defibrillatori, in particolar modo negli
impianti sportivi, poiché si tratta di apparecchi salvavita peraltro previsti per legge dal
decreto Balduzzi. Sarà cura della commissione verificare che anche gli altri apparecchi,
collocati negli impianti, siano funzionanti e che la manutenzione venga effettuata.
Per ciò che concerne il materasso da caduta, il cui acquisto è stato sollecitato dalla
commissione, il presidente sottolinea che l'amministrazione ha provveduto ad espletare le
procedure per l'acquisizione ed entro ì primi giorni di ottobre verrà collocato.
L a commissione ringrazia il presidente

per gli aggiornamenti

fomiti, esprimendo

soddisfazione poiché alcune delle segnalazioni effettuate sono state prese in considerazione
e si é provveduto ad apportare delle migliorie importanti presso l'impianto Tomaselli.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale insiste nel dire che. il cartellone del
Settembre Nisseno risulta poco appetibile e vi é il rischio molto più che concreto che vi sia
una scarsissima partecipazione da parte dei cittadini. I l consigliere ritiene che la
commissione potrebbe interessarsi rispetto alla possibilità che un artista di rilievo possa
esibirsi in città, per salvare il settembre nisseno che è stato malamente organizzato
dall'amministrazione. A tal proposito, lo stesso consigliere, avendo a cuore le sorti della
città, a prescindere dalla appartenenze, rifiene che la commissione potrebbe suggerire
l'ingaggio di un artista di

rilievo.
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La commissione prende contatti con alcuni manager siciliani, al fine di verificare
un'eventuale disponibilità di un cantante ad esibirsi in concerto a fine Settembre.
La commissione, nell'evidenziare che non dovrebbe essere compho della stessa cercare di
organizzare e promuovere eventi in città, ritiene doveroso, dopo aver preso contatti
telefonici con alcun manager discografici, cercare di comprendere quale sia l'intendimento
dell'amministrazione rispetto ad una possibilità di questa natura. E' del tutto evidente che
qualora le somme disponibili non fossero sufficienti o l'amministrazione non fosse
disponibile all'organzzazione, la commissione non potrà assumersi responsabilità di fronte
ad un cartellone che non è stato minimamente condivso e sul quale l'amministrazione non ha
inteso acquisire suggerimenti ne' proposte. L a commissione da dunque mandato al
presidente Dolce di interloquire con l'assessore al ramo al fine di verificare quale sia
l'intendimento dello stesso.
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Alle ore 13:30 il presidente Dolce dichiara chiusi i lavori di commissione.
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