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\L anno 2017, il mese di Febbraio, giorno 13 (tredici), alle ore
12.00 è convocata la v'^ commissione consiliare . Sono presenti i
consiglieri Bruzzaniti G., Delpopolo Carciopolo G., Bellavia C, Giugno P.,
Maira A. Assume la presidenza il consigliere Bruzzaniti il quale constatata
la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12.20.
Ospite della seduta è I 'assessore allo Sviluppo economico Dott.ssa Ilaria
Insisa
La sommissione ringrazia l'Assessore Insisa per avere accettato l'invito a
essere audito in commissione. O.d.g. della seduta odierna è la trattazione
di quelli che sono gli argomenti oggetto della sua delega.
Primo argomento preso in esame riguarda il bando per i contributi in
conto canone locazione dati a coloro che intendono aprire un'attività in
centro storico.
Prende la parola l'assessore Insisa la quale tiene a sottolineare che il
bando relativo a questa iniziativa è stato rivisto e si è ritenuto opportuno
optare per una distribuzione di tale contributo che si farà attraverso 4
fasce di riferimento che saranno valutate da una commissione interna; il
contributo in questione è di € 25.000,00, chiaramente è stato necessario
mettere dei paletti, è stata prevista anche un'apposita polizza.
Nella bozza di bando non erano definite bene le zone di competenza e ho
ritenuto, continua l'assessore inserire un perimetro all'interno del quale
muoversi: le vie prese in considerazione e nelle quali potranno essere
aperte le attività commerciali sono Corso Umberto, Corso Vittorio
Emanuele, Via Palermo, Via Berengario Gaetani, Via Consultorio
Benintendi.
Il consigliere Giugno chiede all'assessore Insisa quale siano le categorie
escluse da tale bando.^
L'assessore Insisa sottolinea che l'amministrazione ha voluto attenzionare
in questo bando tutte quelle attività che hanno una ricaduta sul territorio.
Il consigliere Maira interviene ed evidenzia che si potrebbe verifica re un
rialzo nei prezzi dell'affitto dei locali commerciali da parte dei proprietari.
L'assessore Insisa a tal proposito evidenzia che insieme all'assessore
Tumminelli stanno lavorando sugli affitti calmierati e ci sarà una
commissione che vaglierà e valuterà tutte le richieste pervenute in
assessorato.
Continua l'assessore evidenziando che c'è da parte dell'amministrazione la
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volontà di rivitalizzare alcune zone nelle quali c'è molto da ragionare in
termini di apertura di attività.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale a proposito di come è
impostato ora il bando, afferma che a suo avviso la zona da prendere in
considerazione per l'apertura di questi esercizi commerciali, dovrebbe
essere quella del centro storico nella zona di Corso Umberto e Corso
Vittorio Emanuele zona che registra ad oggi un numero esagerato di locali
sfitti ed in una fase di start up più a vista rispetto alle vie limitrofe.
L'assessore Insisa, a questo proposito, fa presente al consigliere che i
commercianti interessati all' apertura di attività commerciali possono
accedere ad altre forme dì finanziamento, come il micro credito, il prestito
Caritas, o il prestito d'onore.
Il consigliere Bruzzaniti, rispetto alla destinazione che avrà questo
finanziamento, sottolinea che, a suo avviso, non ritiene giusto che esso
serva solo a finanziare il 50 % del canone annuo di locazione del locale
preso in affitto, non potrebbe, continua il consigliere, servire anche a
pagare parte delle spese che il commerciante dovrà affrontare
soprattutto, all'inizio della sua attività?
L'assessore Insisa fa presente che questo finanziamento è
specificatamente mirato a pagare la metà del canone annuo di affitto per
le altre tipologie di spese il commerciante potrà accedere alle altre forme
di finanziamento pocanzi specificate.
Il consigliere Bellavia ribadisce che l'emendamento nasce avendo come
punto di riferimento il canone di locazione.
Prende la parola l'assessore Insisa la quale, a proposito delle zone
perimetrali individuate dall'amministrazione, fa presente che dal
momento che l'amministrazione vuole rivalutare tutto il centro storico
non ritiene opportuno limitare l'erogazione del contributo solo a favore
delle attività che sorgerebbero solo nelle due zone indicate dal Consigliere
Bruzzaniti ( Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto ) ma allargare
l'iniziativa a tutto il centro storico. La bozza di bando è già pronta ed è la
concretizzazione di quello che è un atto di indirizzo politico espresso
dall'amministrazione.
Il consigliere Bruzzaniti fa presente all'assessore che sarebbe stato
opportuno interpellare la commissione la quale avrebbe così potuto dare
il proprio parere e contribuire alla redazione della bozza di bando.

L'assessore si mostra favorevole a sottoporre la bozza alla commissione.
Il consigliere Maira esterna la sua preoccupazione di vedere svuotarsi
ancora di più il centro storico, questo potrebbe essere veramente un
grosso rischio.
interviene il consigliere Delpopolo il quale propone di trovare una sorta di
sintesi tra le posizioni sinora espresse in commissione; potremmo cercare
di immaginare un centro storico secondo quelle che sono le nostre idee;
tali fondi potrebbero essere utilizzati indirizzando i commercianti, che
hanno intenzione di aprire un'attività in centro storico, ad aprire la
suddetta attività in una zona piuttosto che in un'altra seguendo quelle che
sono le nostre direttive cioè dovrebbe essere l'amministrazione a fissare
quale tipo di attività e dove dovrebbe essere avviata; tutto ciò per tutelare
il centro storico che dovrebbe essere il bigliettino da visita della nostra
città.
L'assessore Insisa sottolinea che non dobbiamo perdere di vista che
stiamo parlando di una somma esigua € 25.000,00 che sono veramente
pochi; il bando ,continua l'assessore è concepito secondo degli scaglioni di
accesso.
Il consigliere Bellavia sottolinea che forse sarebbe il caso di rivedere il
bando e conferire carattere di priorità alle domande di coloro che
vogliono aprire in Corso Vittorio Emanuele e in Corso Umberto quindi
sarebbe opportuno avere questa bozza di bando e rivederla alla luce di
queste osservazioni.
L'assessore si mostra d'accordo a questa collaborazione con la V
commissione e farà avere il bando ai componenti della stessa che lo
esamineranno i quali non appena avranno modo di visionare il suddetto
bando si impegnano a rincontrare l'assessore e gli uffici competenti per
presentare le eventuali modifiche e/o integrazioni che riterranno
opportuno fare, tutto ciò in vista del fatto che il bando ancora non è
uscito.
La commissione passa alla trattazione di un altro argomento che riguarda
l'università per vedere se ci sono novità.__
L'assessore a tal proposito afferma che non ci sono novità, ha provveduto
a inviare una lettera al presidente del Consorzio nella quale si chiedeva
contezza dei rendiconti degli anni passati. Ha avuto risposta dal
Presidente del Consorzio che riportava una serie di iniziative per lei poco
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intellegibili e frammentarie e quindi si necessita la richiesta di una
convocazione del Direttivo al fine di procedere all'approvazione del
Bilancio 2015.
Interviene la consigliera Giugno la quale fa presente di avere presentato
delle interrogazioni ma ad oggi nessuna risposta.
L'assessore Insisa fa presente che è ancora in attesa di avere notizie dagli
uffici competenti per dare una risposta la più esaustiva possibile. Mi
risulta, continua l'assessore, che lo schema di Bilancio era stato approvato,
così come mi è stato riferito in un colloquio avuto con i rappresentanti del
Comune in seno al Consorzio Universitario, il Dott. Vizzini e l'Avv.
Middione ma dal momento che l'Assemblea, che è l'organo di competenza
del bilancio, ancora non si è riunito, il bilancio di fatto risulta non
approvato. Riferisce ancora l'assessore che nella lettera il Presidente del
Consorzio riferisce di una inadempienza da parte del Comune nei
confronti del Consorzio, ma è anche vero che non sono ancora stati
quantificati gli oneri che l'ente comune sostiene e se ancora di fatto non
abbiamo un'effettiva stima del canone di locazione non possiamo
verificare quella che è allo stato attuale la situazione debitoria del
comune.
A proposito dell'approvazione del bilancio il consigliere Maira crede che ci
siano dei termini entro i quali deve essere approvato il bilancio e se così
fosse sim potrebbe pensare a chiedere il commissariamento e tal riguardo
credo, continua il consigliere Maira, sia opportuno acquisire il
regolamento e lo statuto del Consorzio.
La commissione passa ad analizzare un altro argomento quello
riguardante lo spostamento del mercatino settimanale da Pian del Lago ad
altra sede.
L'Assessore riferisce di avere convocato una conferenza di servizi che si è
tenuta Venerdì scorso e alla quale hanno partecipato gli Uffici competenti
il comando dei Vigili urbani, l'assessore Dierna e il Sindaco Ruvolo nella
i^uale si è stabilito di fare un sopralluogo per domani in vista
dell'eventualità di spostamento del Mercatino rionale dall'attuale sede di
Pian del Lago.
Il consigliere Bruzzaniti interviene chiedendo all'assessore se nella
relazione scaturita dalla conferenza dei servizi è stata considerata la
collocazione delle bancarelle fronte specchio.
'

L'assessore risponde che tale collocazione non è possibile ma rimane
ferma la volontà da parte dell'amministrazione di volere spostare il
mercatino ad altra sede e a tal fine sono state avanzate proposte per la
nuova collocazione._
Il consigliere Bruzzaniti riferisce che secondo, lui gli uffici siano contro lo
spostamento del mercatino e che tecnicamente c'è qualcosa che
impedisca tale spostamento.
L' assessore ribadisce che gli uffici dovranno unicamente mettere in
pratica quello che è 1' orientamento della volontà politica.
Si passa all'argomento relativo alla istituzione dell'Ufficio Europa.
I componenti della commissione chiedono all'assessore lo status dei lavori
in materia.
L'assessore Insisa dichiara di avere interloquito con i responsabili degli
uffici per la predisposizione di n. 2 bandi: uno relativo al finanziamento
dell'ufficio Europa; uno relativo all'individuazione di un Project Manager
per la gestione dell'istituendo sportello Europa.
II consigliere Bellavia chiede se questo secondo bando è relativo solo
all'individuazione di un project manager o anche di una società di
progettazione comunitaria.
L'assessore dichiara che l'amministrazione intende reperire una figura
professionale alternativa specialmente in qualità di project manager e che
nel contempo è stata prevista la presentazione di candidature per una
short list.
^
Alle ore 13.50 esce il consigliere Delpopolo.
Il consigliere Bellavia aggiunge che forse sarebbe stato maggiormente
utile " aprire " il bando anche alle società di progettazione comunitaria e
ciò perché probabilmente al loro interno potrebbero annoverare più
professionalità per dedicarsi al procacciamento di ogni possibile ed utile
fonte di finanziamento. Di certo l'organigramma di una società di
progettazione dovrebbe garantire maggiore multidisciplinarietà rispetto
ad un singolo Project Manager.
La commissione ringrazia l'assessore Insisa per il suo intervento in
commissione e rimanda la trattazione degli altri argomenti ad una
prossima seduta.
'
La seduta si scioglie alle ore 14.00.
La Segretaria Verbalizzante

