Giorno 16 Giugno, alle ore 12, è convocata la V commissione consiliare pemianenlc
del comune di Caltanissetta. Sono presenti il presidente Dolce e i consiglieri
Bruzzaniti, Bellavia, Maira e Romano (delegato Margherita). I l presidente, constatala
la presenza del numero legale, alle ore 12:45 dichiara aperta la seduta. All'ordine del
giorno delFodiema seduta l'organizzazione degli eventi in centro storico: - giornata
promozione Strata 'a Foglia e 'Grazie lo stesso...facciamo da soli". 1! presidente
relaziona alla commissione dell'incontro avuto, prima che iniziasse la commissione,
con l'architetto Lacagnina, responsabile del S U A P , al quale ha partecipato anche il
consigliere Bellavia. 1 due consiglieri, così come stabilito precedentemente dalla
commissione, hanno chiesto ed ottenuto chiarimenti dall'arch. Lacagnina circa l'iter
da seguire e le autorizzazione da ottenere per l'organizzazione dell'evento alla Strata
'a foglia. L'arch. Lacagnina ha confermato, come ampiamente previsto dalla
commissione, che la maggior parte degli esercenti presenti nello storico mercato
nisseno non sono provvisti delle licenze per la somministrazione di alimenti, ma
soltanto di quelle per la vendita. L'arch. Lacagnina Ha tuttavia evidenziato che esiste
la possibilità di richiedere un'autorizzazione temporanea per la somnsinistrazione,
cosi come sta avvenendo per la "festa della Birra". L a responsabile del S U A P , la
prossima settimana, ottenuti maggiori chiarimenti anche da parte dell'ASF, fornirà
maggiori delucidazioni alla commissione, alla quale ha contestualmente suggerito,
nel frattempo, di predisporre il progetto da presentare ufficialmente. 1 consiglieri
Dolce e Bellavia rassicurano dunque i colleghi circa la fattibilità, dal punto di vista
prettamente tecnico, dell'evento, che a questo punto verrà inserito nel carnet degli
spettacoli previsti all'interno di "Grazie lo stesso....facciamo da soli". L a
commissione, all' unanimità, stabilisce dunque di organizzare l'evento Sabato 23
Luglio. Rispetto all'organizzazione degli stand e degli spettacoli previsti invece nel
format "grazie lo stesso...facciamo da soli", i consiglieri Dolce e Bellavia
comunicano ai colleghi di aver presentato la bozza di progetto (inviala dal signor
Maganuco alla commissione tramite mail e riguardante gazebo e palco da collocare in
c.so Umberto) all'arch. Lacagnina. L a responsabile del S U A P ha evidenziato la
necessità di presentare un progetto più articolato, prevedendo peraltro modalità ed
orari, sottolineando in ogni caso che non può essere soltanto competenza del suo
ufficio ma che sarebbe opportuno la creazione di uno staff interdirezionale. I tempi,
ha aggiunto l'arch. Lacagnina, sono piuttosto brevi ed essendo previsti nel programma
una molteplicità di eventi, tra stand e spettacoli, ha consigliato di presentare, anche in
questo caso, il progetto in tempi molto brevi. L a commissione contatta il signor
Maganuco, che ha presentato il format "Grazie lo stesso...Facciamo da soli" per
invitarlo a partecipare ai lavori della commissione. Alle ore 13:10 il signor Maganuco
giunge in commissione e viene aggiornato circa l'esito dell'incontro con la
responsabile del S U A P . I l signor Maganuco comunica che il progetto, maggiormente
circostanziato, é in fase di elaborazione e che provvederà al più presto a presentarlo
tramite protocollo, condividendo l'opportunità di inserire tra i destinatari il sindaco e
gli assessori Castiglione (cultura), Lricoli ( V V . U U . ) , Falci ( S U A P ) e Bellomo
(sviluppo economico). 11 signor Maganuco comunica che il nome della
manifestazione é stato cambiato da "grazie lo stesso...facciamo da soli" in "Noi ci

siamo" e che si partirà il 15 di Luglio e non più i l 12. Alle ore 13:30 esce il
consigliere Romano. 1 presenti stilano successivamente un elenco delle richieste da
presentare, ritenendo opportuno, in considerazione del cambio di denominazione
della manifestazione, ripresentare anche la richiesta per la collocazione del palco in
C.so Umberto. L a commissione, come concordato precedentemente, richiederà
inoltre rautorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico, la deroga per l'inquinamento
acustico ed i l collegamento ad un punto luce per fornire elettricità a stand e
palco, avanzando inoltre istanza affinchè il Comune si faccia carico dei consumi. L a
commissione, in conclusione, richiede al signor Maganuco la possibilità di inserire,
nella programmazione degli eventi, anche la giornata dedicata alla Strata 'a Foglia. I l
signor Maganuco, ritenendo la proposta utile ed assolutamente confomie al progetto,
provvederà ad integrare il calendario degli eventi. I presenti stabiliscono di
aggiornarsi nei prossimi giorni, allorquando le varie richieste-progetti saranno
ufficialmente presentate e protocollate al comune. L a commissione si chiude alle
ore 13:45.

