Il 13 Dicembre 2016, alle ore 12.00, è convocata presso le safe'^^'N'Ni*«tiiii .|,-|
Comune di Caltanissetta la V commissione consiliare permanente.
Sono presenti il Presidente Dolce F . ed i consiglieri Del Popolo Carciopolo Ci.,
Bruzzaniti, Maira e Giugno.
11 presidente Dolce, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 12.20.
L a commissione si reca in centro per prendere visione dei luoghi nei quali sarà
allestita la città del Natale. In p.zza Garibaldi la commissione prende visione
dell'albero natalizio appena consegnato dal corpo forestale: appuralo che l'albero
consegnato è un cipresso la commissione contatta il corpo forestale. Un dirigente
dell'ente comunica che quest'anno, a coloro i quali hanno richiesto un albero di
Natale, sono stati consegnati soltanto dei cipressi, poiché gli abeti presenti in Sicilia
(nei Nebrodi) sono "specie protetta". Alle ore 12:45 entra il consigliere Bellavia. L a
commissione

ritiene

esteticamente

molto pregevole, venga collocato ed allestito, come previsto, dai

bambini

delle

opportuno che

scuole

elementari

il cipresso

della

Città.

appena

Pur

consegnato,

non

all'amministrazione, che ha richiesto l'albero, effettuare

di

meno

peraltro

spetterà

una valutazione circa

l'opportunità di sostituirlo o meno. Viene più volte contattato

telefonicamente

l'assessore Tumminelli, al fine di concordare l'iter procedurale che garantisca la
"messa in sicurezza" dell'albero. Alle ore 13 esce la consigliere Giugno.
L a commissione si trasferisce in c.so Umberto per incontrare, insieme al consigliere
Talluto, i rappresentanti dell'associazione "Casa Famiglia Rosetta". Il presidente
Dolce ringrazia la collega Talluto per aver fatto da tramite e presenta il progetto della
Città di Natale.
Le rappresentanti dell'associazione Casa Famiglia Rosetta si dichiarano da subito
disponibili a partecipare all'iniziativa, occupando uno degli stand che verranno messi
a disposizione, dal 17 al 22 Dicembre. I l presidente Dolce, dopo aver concordato
dettagli tecnici con i presenti, ringrazia gli ospiti.
L a commissione incontra il signor Danilo Lapadura, rappresentante dell'associazione

"Officine

Sonore",

che

veiTà

coinvolto nell'organizzazione

dell'iniziativa. 11

consigliere Delpopolo concorda con il signor Lapadura di prevedere l'esibizione dei
dell'associazione giorno 23 Dicembre a partire dalle ore 18.
La commissione incontra il gruppo scout C L 4 nella persona del signor Guarino: i
presenti, anche in questo caso, ringraziano per la disponibilità manifestata dagli
scout, poiché è stato ben compreso lo spirito dell'evento, che vuole coinvolgere il
mondo dell'associazionismo e del volontariato. 11 gruppo scout si occuperà di
allestire uno stand all'ingresso del comune per tutta la durata dell'evento.
11 presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:35.

Il/Segretario verbalizzante

