Il 15 Dicembre 2016, alle ore 12.00, è convocata presso le sale commissioni del Comune di
Caltanissetta la V commissione consiliare permanente.
Sono presenti il Presidente Dolce F . ed i consiglieri Del Popolo Carciopolo. Bruzzaniti.
Bellavia, Maira, Giugno e Romano. 11 presidente Dolce, constata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:45.
L a commissione discute della possibilità di rinviare la manifestazione "Caltanissetta Città del
Natale'' a causa delle condizioni metereologiche che prevedono piogge consistenti nelle
giornate di Sabato e Domenica. Interviene i l presidente Dolce il quale propone di attendere la
giornata di domani, allorquando v i saranno previsioni meteo ancora più attendibili, per
assumere una decisione definitiva. I l presidente ritiene indispensabile che la commissione
predisponga immediatamente un calendario degli eventi nel caso in cui la manifestazione
dovesse slittare. 11 presidente predispone inoltre un piano di comunicazione, fondamentale
per informare i cittadini dell'eventuale rinvio.
Interviene il consigliere Delpopolo il quale, alla luce di un quanto mai probabile rinvio,
suggerisce di verificare la disponibilità, da parte delle associazioni coinvolte, ad esibirsi in
altre date utili. I l consigliere Maira propone, in caso di rinvio dell"inizio della manifestazione,
di posticipare la chiusura dal 26 al 28 di Dicembre, nell'ottica di non disperdere il lavoro
effettuato e consentire così a tutfi i partecipanti di potersi esibire non accavallando gli eventi
già programmati.

L a commissione, alla luce delle proposte dei consiglieri, contatta

immediatamente gli artisti coinvolti per verificare una loro eventuale disponibilità ad esibirsi
nelle giornate sopraindicate.
L a commissione, dopo aver sentito telefonicamente le scuole di danza e le associazioni
coinvolte, predispone un calendario alternativo degli eventi, prolungato fino al 28 Dicembre,
che sarà posto in essere nel caso in cui si dovesse decidere di far slittare l'inizio della
manifestazione.
Il presidente Dolce contatta altresì l'amministrazione attiva, nella persona dell'assessore
Insisa, per comunicare l'eventualità di un rinvio.
L a commissione stabilisce di riaggiornarsi nel pomeriggio e al massimo nella prima mattinata
di domani per assumere una decisione definitiva circa il rinvio.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:55.

Il segretario verbalizzante

