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.1 DEL 20.01.2017
(Consiliatura 2016/2021)

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di gennaio, 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. 2228 del 19.01.2017 si è riunita la IV
commissione consiliare permanente per la trattazione del seguente o.d.g.:
Approvazione delle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale relative ad
argomenti già trattati: cittadinanza onoraria all'Avv. Simonetta Agnello Hornby –
Modifica regolamento concessione contributi;
Trattazione del Regolamento di nuova istituzione sul cerimoniale;
Trattazione del nuovo Regolamento che disciplina lo svolgimento del carnevale;
Varie ed Eventuali.
Alle ore 19.00 in I convocazione sono presenti i consiglieri:
Alaimo Brigida
Cuva Angelo
Li Calzi Silvia
Licata Domenico
Lauricella Angela
Alaimo Giuseppe
E' assente il consigliere Salvaggio Luigi.
Il presidente, constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.
Il segretario da lettura del verbale precedente che viene approvato all'unanimità e procede quindi
alla lettura del testo delle proposte da sottoporre al Consiglio relative al conferimento della
cittadinanza onoraria alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby e alla modifica del regolamento
vigente che disciplina la concessione dei contributi relativa alle modalità di erogazione delle
somme derivanti dalla democrazia partecipata.
Entrambi i testi vengono approvati all'unanimità.
Il consigliere Cuva entra nel merito del regolamento suggerendo una ulteriore modifica da apportare
all'art.24 – rendicontazione – proponendo che venga eliminato il tetto dei 4000 euro, somma fino
alla quale è previsto un rendiconto documentato equivalente al valore delle somme finanziate e
riducendo tale tetto a 500 euro.
Interviene il Presidente prof. Domenico Licata lamentando la ripartizione contributiva effettuata
dall'Amministrazione in occassione delle festività natalizie che, a suo giudizio ha penalizzato alcune

attività, come l'allestimento dei presepi viventi per i quali è stato concesso un contributo di gran
lunga inferiore a quelli concessi per altre attività che sicuramente richiedono un minore impegno
finanziario e organizzativo, per cui ritiene che deve essere rivista la modalità di erogazione dei
contributi che, non dovrebbe essere fatta in modo anticipato, ma dopo la realizzazione della
manifestazione, anche per avere una reale e concreta contezza delle corrispondenza tra progetto
presentato e quello che è stato realmente realizzato. Ritiene, pertanto, che una proposta al Consiglio
di modifica regolamentare debba contenere anche una revisione delle modalità di erogazione dei
contributi.
Il consigliere Cuva, pur condividendo l'osservazione del Presidente, chiede che la proposta di
modifica relativa alle somme della democrazia partecipata venga, in ogni caso, trasmesso al
Consiglio per l'approvazione, riservandosi di esprimere un parere sulle altre proposte di modifica in
una successiva trattazione dell'argomento.
Il Presidente ritiene che la Commissione può continuare la trattazione anche delle altre modifiche da
apportare al Regolamento al fine di elaborare un'unica proposta coordinata da sottoporre al
Consiglio Comunale
Il consigliere Cuva chiede di rinviare la trattazione dell'argomento per poterlo meglio approfondire.
Il Presidente rimette al voto dei presenti la richiesta del consigliere Cuva
La richiesta del Consigliere Cuva viene messa ai voti e accettata con 4 voti favorevoli e 2 contrari.
Per quanto riguarda la trattazione del regolamento relativo alla conferenza dei servizi permanente
con i Dirigenti Scolastici, la Commissione approva all'unanimità il testo del regolamento dando
mandato al Presidente di procedere con la formulazione della proposta di approvazione al
Consiglio.
Il Consigliere Cuva espone le ragioni della necessità da parte dell'Ente di dotarsi di un Regolamento
sul Cerimoniale che contenga l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di
rappresentanza ufficiale dell'Ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri e tutti
gli altri eventi che impongono l'attuazione di regole di cerimoniale al fine di garantirne l'ordinato
svolgimento. Quindi espone ai componenti della Commissione lo schema di regolamento
predisposto che viene approvato all'unanimità.
Per quanto riguarda il Carnevale il Presidente interviene facendo ossevare che l'Assessore al
Bilancio aveva assunto l'impegno di riferire sulle somme in bilancio disponibili per la
manifestazione.
Il consigliere Cuva si dice disponibile a fornire indicazioni sulle scelte che l'Amministrazione
intende adottare per lo svolgimento della manifestazione, in quanto oggetto di discussione in una
riunione tra amministrazione e giovani democratici.
Il Presidente ribadisce che l'Amministrazione, per correttezza istituzionale, ha il dovere di
interloquire direttamente con le commissioni consiliari e con il Consiglio e non apprendere le
decisioni dai giovani democratici. Propone, pertanto, di rinviare la trattazione dell'argomento che
deve essere necessariamente discusso con l'Amministrazione e di aggiornare i lavori in
autoconvocazione in data 26 gennaio alle ore 19.00. Considerati gli argomenti da trattare ritiene
indispensabile la presenza degli assessori Farrauto, Di Natali e Vergopia.
Alle ore 21.00 dichiara chiusa la seduta
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