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L'anno duemiladiciassette, giorno 1 (uno) del mese di Agosto, è convocata, alle ore
12.00, la Quinta Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti il Presidente
Dolce F . , ed i consiglieri Bruzzanìti G . , Delpopolo G . , Bellavia C.
Il Presidente Dolce constata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle
ore 12,30.
Ospite della seduta odierna il Sindaco Giovanni Ruvolo.
Oltre al Sindaco sono presenti in commissione i due rappresentanti del Comune in seno
al Consorzio universitario; il Dott. Alberto Milazzo e il Dott Francesco Marra,
entrambi docenti dell'università di Palermo.
Il Presidente ringrazia il Sig. Sindaco e i prof. Marra e Milazzo per avere accolto
l'invito della commissione.
Il Presidente riferisce agli ospiti che da tempo la
commissione si è occupata
dell'università di Caltanissetta, a tal riguardo sono stati fatti incontri sia con gli ex
rappresentanti del Comune all'interno del Consorzio universitario, sia con l'allora
Presidente del Consorzio il Prof. Emilio Giammusso.
Il Presidente Dolce introduce i lavori facendo un excursus sull'università nissena, che
vive, a suo dire, un momento di difficoltà, nonostante la facoltà di medicina e chirurgia
sia un fiore airocchiello, grazie anche alla sinergia con l'ospedale Sant' Elia. L a facoltà
di Ingegneria che è sicuramente un ottimo corso di laurea, va tuttavia potenziato e
promosso ulteriormente, cosa che avevamo già sottolineato all'aliora presidente
Giammusso ma senza aver avuto nessun riscontro.
Prende la parola il consigliere Bellavia il quale ricorda che al Presidente Giammusso
era stata fatta anche la proposta di offrire agli studenti di Ingegneria la possibilità di
fare degli stage presso aziende del settore, ma purtroppo ad oggi nulla è stato fattoli presidente Dolce riferisce che la commissione aveva seguito la vicenda legata
all'eventuale trasferimento della facoltà di Ingegneria e si era fermamente opposta a
tale possibilità poiché la sede di C.so V . Emanuele non offriva agli studenti le stesse
possibilità delle quali fruivano in via Real Maestranza (aule studio, laboratori, etc . . ) ;
abbiamo detto anche, in quell'occasione, che saremmo stati favorevoli all'eventuale
trasferimento solo se si fossero attivati tutti quei servizi che avrebbero permesso di
garantire agli studenti un'offerta formativa di qualità; così non è stato e di fatto nessun
servizio è mai partito, in primis la "Casa dello studente" di San Francesco.
Credo - continua il Presidente Dolce - che l'attività del Consorzio dal punto di vista
della programmazione sia stata molto carente; la conseguenza è stata quella di un
immobilismo complessivo; quindi alla luce delle polemiche di questa settimana, ci è
sembrato doveroso invitare il Sindaco per comprendere quale sia la posizione
dell'amministrazione a tal .proposito. Siamo lieti che oggi siano presenti anche i
professori Marra e Milazzo e ci auguriamo che questo sia il primo di una serie di
proficui incontri.
Alle ore 13,10 entra la consigliera Ambra G . (delegata della consigliera Giugno P. ) .
Prende la parola il Sindaco che evidenzia che l'amministrazione sin dall'inizio del suo
mandato ha avuto sempre chiara la posizione da avere nei confronti della realtà
universitaria; ha lavorato, per esempio, affinché il distretto Bio-medico diventasse una
realtà a Caltanissetta, ma purtroppo l'allora Presidente del Consorzio Dott, Giammusso
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non ha portato avanti la linea che era propria degli enti soci. In questi anni il comune
ha sempre cercato un'interiocuzione, cercando invano di potere avviare una
collaborazione di natura progettuale con il Consorzio.
" I l comune - aggiunge il sindaco - ha ritenuto doveroso, insieme agli altri soci,
interrompere una fase di stallo che si protraeva da troppo tempo, che ha danneggiato
di fatto il consorzio stesso. L a scelta dei due rappresentanti attuali è stala fatta in
maniera molto oculata e mirata; abbiamo infatti voluto scegliere professionisti che
avessero esperienza nell'università.
Per quanto riguarda poi la scelta del Presidente, è prevista un'assemblea per Giovedì 3
Agosto 2017 alla quale prenderà parte 1 rappresentante per ogni Ente.
Questo percorso da noi intrapreso come amministrazione è stato condiviso con il
Rettore dell'università di Palermo. Oggi stiamo cercando di responsabilizzare
maggiormente le sedi decentrate dell'università come quella, appunto, di Caltanisselta
che ha forti potenzialità e nell'incontro che ho avuto con il Rettore, - continua il
Sindaco - ho voluto anche evidenziare questo aspetto e ho espresso la volontà di
continuare un percorso che è stato frenato negli ultimi mesi. Cercheremo di avviare il
Campus, cercando al tempo slesso di avviare un corso di ingegneria bio-medica,
proprio per dare un seguito a tale percorso; a tal proposito il Sindaco riferisce che a
Palermo c'è stato un boom di iscrizioni per quanto riguarda appunto ingegneria Biomedica e ritiene, forte di un'interiocuzione con il Magnifico Rettore delfuniPA Prof
Micari, che a tale corso possa essere insediato anche a Caltanisselta.
Tutto ciò, ha specificato il Sindaco, verrà ufficializzato nell'incontro che il Presidente e
il Direttivo del Consorzio farà con il Rettore dell'università di Palermo. Sarà
necessario, in questa occasione, presentare un programma pronto e definito che
esprima la volontà da parte di questa amministrazione di volere concretizzare tale
progetto già da subito, a partire dall'anno accademico 2018-2019; in lutto ciò,
specifica il Sindaco, dovrà prevedere la collaborazione con l'università di Enna che ha
delie peculiarità importanti.
Dobbiamo anche considerare, puntualizza il Sindaco, che 1' E R S U attualmente
attraversa molte difficoltà legate alle esigue risorse che ogni anno la regione Sicilia
stanzia per l'università.
Il Sindaco confida nel fatto che la nuova gestione del Consorzio universitario possa
responsabilizzare maggiormente lutti gli enti soci, intessendo proficui rapporti di
collaborazione con la Regione.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale chiede al Sindaco se per l'elezione del
Presidente è previsto il plenum dell'assemblea dei soci, in considerazione del fatto che
la Camera di Commercio, ad oggi, non ha nominato il proprio rappresentante in seno al
consorzio Universitario.
Il Sindaco fa presente che lo statuto non prevede il plenum per l'elezione del
presidente.
11 consigliere Delpopolo chiede al Sindaco se i voti dei soci sono proporzionali alle
quote di partecipazione di ogni singolo socio.
Il Sindaco risponde che i voti valgono 1, a prescindere dal contributo economico.
Il consigliere Bruzzaniti si chiede come mai il Comune non possa portare un
nominativo in vista dell'elezione del Presidente, dal momento che come Comuneha 2
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referenti.
Il Sindaco, a tal proposito, afferma che intende confrontarsi, come amministrazione,
con l ' A S P , il C E F P A S , il libero Consorzio comunale e la Camera di Commercio, per
vedere in quale direzione intendano muoversi e crede che la scelta del Presidente debba
in ogni caso tutelare coloro che finora non hanno avuto voce.
Alle ore 13,35 i rappresentanti del Comune del Consorzio universitario lasciano la
commissione.
I lavori di commissione proseguono e viene sottoposta al Sindaco l'annosa questione
del protocolio d'intesa tra il Comune e la Prefettura, più volte portata all'attenzione del
Sindaco dalla
commissione.
Il Sindaco riferisce che a questo proposito ha avuto un incontro prima con il Prefetto e
poi con il fijnzionario il Dott. Barbaro e ha consegnato la bozza di proposta del
protocollo. E ' pervenuta poi, continua il Sindaco, comunicazione da parte del Prefetto
il quale mi ha riferito che il protocollo era stato inviato al Ministero.
I ! consigliere Bellavia puntualizza che forse la procedura doveva essere inversa cioè
doveva essere il Ministero che avrebbe dovuto fornire le indicazioni in merito e poi
sulla scia di tali indicazioni si sarebbe provveduto alla formulazione del protocollo e
poi inviarlo al Ministero
il Sindaco riferisce che tale procedura è stata direttamente indicata dal Prefetto e mira
ad evitare difformità con il modello di protocollo stilato dal Ministero stesso.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale evidenzia che sarebbe opportuno che
l'amministrazione, con maggiore efficacia, comunichi alla città che i 390,000,OOeuro
che io Stato ha rimborsato all'ente saranno utilizzati per l'avvio dei minicantieri e per
altre attività, il Sindaco accoglie favorevolmente la proposta del Presidente Dolce e
per Settembre programmerà una conferenza stampa per meglio pubblicizzare le attività
che saranno sostenute con il rimborso per l'accoglienza dei migranti.
il Presidente Dolce ringrazia il Sindaco per la sua presenza in commissione e chiude i
lavori della stessa alle ore 13,45.
L a Segretaria Verbalizzante

II President
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