L'anno duemiladiciassette, giorno 5 (cinque) del mese di Ottobre, è convocata,
alle ore 12.00, la Quinta Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti il
Presidente Dolce F., ed i consiglieri Bruzzaniti G., Delpopolo G., Maira A.,
Bellavia C.
Il Presidente Dolce, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 12,35.
Ospite della commissione è il Sig. Sindaco Dott. Giovanni Ruvolo.
Il presidente Dolce ringrazia il Sindaco per la sua presenza In commissione.
Prende la parola il Sindaco il quale informa la commissione di un progetto in
ambito sportivo che potrebbe vedere la nostra città al centro di un evento di
risonanza internazionale: le "worid Companies Games", giochi mondiali
destinati alle aziende che nel 2014, per esempio, sono state organizzate a
Riccione e ha visto la presenza di circa 8,000 persone che hanno rappresentato
tutti gli sport e al quale hanno partecipato gli atleti provenienti da numerosi
stati. Per il 2022 la candidatura sembrava dovesse ricadere sul Messico ma tale
ipotesi sembra essere sfumata per cui la candidatura dell'Italia, continua il
Sindaco, ha chance di essere scelta. La federazione italiana ha pensato di
promuovere la candidatura della Sicilia e nello specifico Caltanissetta che
chiaramente da sola non potrebbe far fronte alla gestione di un numero così
alto di presenze che confluirebbero nella nostra città, soprattutto in termini di
recettività alberghiera. Sono stati avviati dei contatti con Agrigento, per allestire
una candidatura comune con la nostra città. Tale candidatura dovrà pervenire
entro il 2018, dopo di che ci sarà l'assegnazione definitiva.
Il comune, continua il Sindaco, dovrà sostenere solo le spese relativi ai trasporti
che ammontano a circa 1 mila euro a fronte, però degli introiti che , da tale
evento, entrerebbero.
ù»»Il consigliere Delpopolo chiede come mai a livello nazionale non sono state
scelte altre regioni d'Italia.
aIl Sindaco riferisce che la Federazione ha voluto scegliere la Sicilia propio per il
suo appeal turistico inoltre ci sarà prossimamente una conferenza stampa dove
verrà presentato questo progetto e sarebbe ben lieto che la V commissione
partecipasse. Il sindaco riferisce alla commissione di avere avuto modo di
parlare con il presidente nazionale della Federpesistica Urso il quale ha
evidenziato che sarebbe il caso di promuovere qualche iniziativa per la uno
sport che a Caltanissetta è molto più che ben rappresentato; l'occasione
sarebbe quella di portare a Caltanissetta i campionati mondiali di pesistica
anche se sussisterebbe il problema legato alla ricettività alberghiera che risulta
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essere inadeguata per nunnero, rispetto alla presenze che in questa occasione
confluirebbero nella nostra città e quindi si potrebbe pensare a coinvolgere la
città di Agrigento.
Prende la parola il presidente Dolce il quale passa a trattare un'altro
argomento: il regolamento sul baratto amministrativo, regolamento già
approvato dalla caommissione ma che a distanza di due anni non ha ancora
ottenuto il parere da parte degli Uffici competenti (la solidarietà sociale, i servizi
finanziari e l'ufficio tecnico) affinchè il regolmento possa poi essere esitato in
Consiglio Comunale.
Il Sindaco, preso atto di un ritardo ritenuto assai grave, solleciterà gli uffici
preposto affinchè la proposta possa essere portata in Consiglio comunale in
tempi brevi. .
Il consigliere Bruzzaniti chiede al Sindaco quale sia l'orientamento
dell'amministrazione circa le iniziative da intraprendere in occasione delle
festività natalizie.
Il sindaco ha avuto modo di parlare con l'assessore al ramo il dott. C. Campione,
hanno cercato di definre un idea che poi sarà discussa insieme ai componenti
della commissione.
Il consigliere Bruzzaniti si augura che effettivamente questa collaborazione tra
l'amministrazione e la commissione si concretizzi realmente.
11 Sindaco prima di allontanarsi, ringraziando la commissione, si dichiara
favorevole a qualsiasi forma di collaborazione ed interlocuzione con la V
commissione.
Il presidente Dolce dichiara che dopo l'intervento del Sindaco valuta
positivamente la possibilità che la città di Caltanissetta possa ospitare eventi
così importanti. La commissione auspica che la collaborazione dimostrata dal
Sindaco nella seduta odierna possa proseguire, per fare in modo che la
programmazione e le decisioni che verranno assunte, per ciò che concerne le
deleghe di competenza della commissione, possano essere condivise.
La commissione con senso di responsabilità, a prescindere dalle appartenenze
politiche,
dimostrerà sempre la propria disponibilità ad organizzare e
promuovere attività che rilancino II nostro territorio.
I lavori della commissione si concludono alle ore 13.30
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La Segretaria Verbalizzante
SpafiRÓlo Cp^etta

