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Il 14 Dicembre 2016, alle ore 12.00, è convocata presso le sale commissioni del Comune di
Caltanisselta la V commissione consiliare permanente.
Sono presenti i l Presidente Dolce F . ed i consiglieri Del Popolo Carciopolo, Bruzzaniti,
Bellavia, Giugno e Romano. I l presidente Dolce, constata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta alle ore 12:15.
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L a commissione effettua un sopralluogo tecnico, in centro storico, in vista della Città del
Natale. I presenti manifestano perplessità circa l'allocazione degli stand destinati al food
che, secondo le indicazioni degli uffici, dovrebbero essere collocati alla fine di c.so
Umberto. A parere dei componenti della commissione, per una maggiore continuità tra le
varie location, sarebbe molto più opportuno che gli stessi venissero posti a partire dalla zona
antistante la "Banca d'Italia". Nel pomeriggio la questione sarà posta all'attenzione del
tavolo tecnico convocato al quale parteciperanno i responsabili degli uffici, gli assessori
coinvolti e la Proloco.
L a commissione verifica la predisposizione dei punti luce che serviranno per fornire
l'energia elettrica all'info point, ai gazebo destinati agli espositori del "mercatino di Babbo
Natale" ed ai ristoratori della zona destinata al food.
L a commissione verifica inoltre la possibilità di mettere a disposizione della Croce Rossa un
appresamento attraverso i locali U R P dinanzi al Comune.
Il consigliere Delpopolo comunica di aver avuto un'interlocuzione con l'ufficio Cultura per
appurare la possibilità di collocare, in forma gratuita, nei 6x3 disponibili in città, dei
manifesti. I l consigliere dichiara che sarà cura dell'assessore al ramo fornire o meno il
placet.
I presenti, sulla scorta delle previsioni metereologiche e di una possibile allerta meteo per i
giorni 17 e 18, valutano l'opportunità di spostare l'inizio dell'evento a Lunedì 19 o Martedì
20. L a commissione stabilisce che nella giornata di domani, alla luce di previsioni ancora
più attendibili, prenderanno una decisione definitiva ed eventualmente provvederanno ad
infonnare tutti gli interessati di un'eventuale rinvio.
II presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:20.
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