CITTA' DI CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
IV COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche giovanili, scolastiche, culturali, sportive, turistiche
Rapporti con le Associazioni – Democrazia Partecipata
VERBALE N.2 DEL 02.12.2016
(Consiliatura 2016/2021)

L'anno 2016, il giorno 02, del mese di dicembre, nei locali di via Cavallotti a seguito di regolare
convocazione del Presidente pro tempore, ai sensi e per gli effetti del comma 1° dell'art.14 del
vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari
permanenti, effettuata a mezzo notifica giusta nota prot. N. 50215 del 25.11.2016 si è riunita la IV
commissione consiliare permanente per la trattazione del seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Insediamento operativo della Commisione;
Calendario lavori;
Conferimento cittadinanza onoraria alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby;
Varie ed Eventuali

Alle ore 19.00, in I convocazione, sono presenti i consiglieri:
Alaimo Brigida
Li Calzi Silvia
Salvaggio Luigi
Licata Domenico
Lauricella Angela
Alaimo Giuseppe
E' assente il consigliere Angelo Cuva
Sono presenti, altresì, il presidente del Consiglio e il vice presidente del consiglio.
L'amministrazione è rappresentata dall'assessore Vincenzo Di Natali.
Alle ore 19.15 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione ed esprime il suo auspicio di un lavoro
proficuo e costruttivo nell'ambito delle materie di competenza della commissione, precisando che il
ruolo dei consiglieri deve essere innanzitutto quello di portavoce dei bisogni e dei problemi che
provengono dalla cittadinanza, nonchè, di tutte quelle istanze di cambiamento e di miglioramento in
termini di efficienza e funzionalità complessiva dell'Ente. Indispensabile, in tal senso, è il confronto
con l'Amministrazione, improntato da principi di dialogo, rispetto reciproco e volontà di costante
collaborazione. Altro obiettivo deve essere quello di mirare, nel contesto dei lavori della
Commissione, al raggiungimento di un alto profilo operativo, tramite la trattazione di argomenti che
possano poi tradursi in atti concreti; così ogni singolo consigliere diventa protagonista della vita

politica e amministrativa della Città.
Passa quindi ad illustrare il calendario dei lavori e gli argomenti prioritari che la Commissione
dovrà affontare.
Carnevale Canicattinese. Questa manifestazione impone una revisione generale del regolamento, e
il coinvolgimento di tutte quelle componenti della Città, economiche, associative, scolastiche,
commerciali che possono concorrerre all'organizzazione e al finanziamento della manifestazione.
Indispensabile è comprendere quali sono le scelte dell'Amministrazione sul destino di questa
manifestaziine che per diversi anni è stato l'evento più importante della Città in termini ricreativi e
di potenziamento dell'indotto turistico e dell'incremento delle attività commerciali.
Teatro Sociale. Di questo prestigioso immobile se ne è fatto uso e abuso e ciò impone una
inversione di tendenza nel senso che il teatro deve essere esclusivamente utilizzato per
manifestazioni di medio ed alto profilo. D'altra parte il comune dispone di altri due immobili,
l'auditorium di c.da bastianella e l'auditorium della scuola Padre G. La Lomia che possono essere
utilizzati da scuole, parrocchie ed associazioni per lo svolgimento di varie manifestazioni.
Ai fini di una gestione proficua di tali immobili si rende necessario istituire un regolamento.
Piscina Comunale. E', ormai, un impianto sportivo dismesso da circa quattro anni. Un impianto,
che se funzionante, sarebbe una risorsa per la Città e la cui riapertura è chiesta a gran voce da tutta
la cittadinanza. Anche in tal senso occorre coinvolgere l'Amministrazione e, in particolare
l'assessore ai LL.PP. per capire quali sono le scelte gestionali che si intendono intraprendere.
Impianti Sportivi. Di tutte le strutture di proprietà comunale l'unico impianto che attualmente è in
stato di disuso è il polivalente di via P.P. Pasolini. Anche in questo caso è necessario capire cosa
intende fare l'Amministrazione per rendere nuovamente fruibile questo importante impianto
sportivo.
Info Point Turistico- E' necessaria un'audizione con la Pro-Loco per raccogliere informazioni
sull'attività svolta, sopratutto per quanto riguarda la gestione dello sportello di informazione
turistica sito in largo Aosta.
Incremento Turistico. Le scelte operative e strategiche per potenziare l'offerta turistica che la Città
offre vanno anche concordate con le associazioni che operano in questo specifico settore e cioè la
Pro Loco e l'Archeoclub.
Associazionismo – la realtà associazionistica presente in Città è molto ricca e articolata, anche in
questo caso si rende necessario un confronto con le associazioni secondo un calendario di incontri
per settori di attività.
Fondazione "G. Guarino Amella" . La Fondazione costituisce una grande risorsa culturale per la
Città di Canicatti in quanto custodisce documenti di grande valore storico che vanno conservati e
salvaguardati. E' necessario predisporre un atto di indirizzo per elargire un contributo comunale alla
Fondazione e per coinvolgere il Comune attivamente nella gestione di questa importante realtà al
fine di valorizzare il ricco patrimonio che custodisce.
I consiglieri condividono il calendario dei lavori esposto dal Presidente.
Interviene l'Assessore Di Natali che ringrazia il Presidente per l'invito ed esprime il suo
apprezzamento per il programma operativo che la Commissione intende perseguire. Condivide le
considerazioni espresse per quanto riguarda il Teatro Sociale che va valorizzato incentivando eventi
culturali di alto livello e di risonanza nazionale e internazionale, quali ad esempio l'organizzazione
di convegni di biomedicina, dei quali si potrebbe occupare pure la stampa nazionale.
All'organizzazione di tali convegni potrebbe essere associata la creazione di un Istituto di ricerca
scientifica intitolato ad Antonino Sciacia. Anche nell'organizzazione della prossima "Settimana
della Legalità" sarebbe auspicabile organizzare un convegno sui magistrati Saetta e Livatino con
l'alto patrocinio dell'UNESCO.
Inoltre, una particolare attenzione va rivolta a tutte quelle associazioni che propongono progetti
culturali di spessore.
Il Presidente passa ad illustrare le motivazioni della proposta di conferimento della cittadinanza
onoraria alla scrittice Simonetta Agnello Horby, che raccoglie all' unanimità il consenso di tutti i

componenti che danno mandato al Presidente di predisporre la proposta di conferimento della
cittadinanza onoraria.
Per quanto concerne le VV.EE. interviene il consigliere Brigida Alaimo che chiede informazioni
all'Assessore Di Natali per quanto riguarda l'accensione degli impianti di riscaldamento nelle
scuole.
L'Assessore Di Natali conferma che l'Amministrazione ha già provveduto a dare incarico ad una
ditta di provvedere al collaudo e all'accensione degli impianti.
Alle ore 20.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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