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.3 DEL 12.12.2016
(Consiliatura 2016/2021)

L'anno 2016, il giorno 12 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. 52325 del 07.12.2016 si è riunita la IV
commissione consiliare permanente per la trattazione del seguente o.d.g.:
1. Individuazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali del Carnevale;
2. Regolamento Democrazia Partecipata;
3. Istituzione Conferenza permanente del Dirigenti Scolastici;
4. 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.
Sono presenti altresì l'assessore alla cultura prof. Katia Farrauto, il Sindaco Avv. Ettore di Ventura e
il Vice-Sindaco dott. Tommaso Vergopia.
Alle ore 19.15 il Presidente, verificato il numero legale dichiara aperta la seduta.
Il segretario preliminarmente procede a dare lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato all'unanimità
Il Presidente affronta il 1° punto dell'O.d.G. facendo un rapido excursus del Carnevale
Canicattinese; manifestazione che aveva raggiunto tra il 2001 e il 2006 standard qualitativi
eccellenti, tanto da essere considerato uno dei carnevali noti a livello regionale. Poi si è assistito ad
un declino inarrestabile che, anno dopo anno, ha praticamente portato la manifestazione
all'estinzione. Tutto ciò sicuramente è dipeso da una insufficienza di fondi finanziari destinati alla
manifestazione e dall'errore commesso dalle precedenti amministrazioni di dare troppo spazio alle
Associazioni che si occupavano di allestire il carri allegorici. Infatti si è deciso di concedere alle
associazioni un ingente contributo a pioggia uguale per tutti senza considerare il valore del carro
realizzato, contro il riconoscimento di premi minimi ai carri primi in classifica. Questo ha provocato
da un lato l'allontamento di tutte quelle associazioni che si erano distinte con la creazione di carri

allegorici all'altezza di quelli realizzati a Sciacca o ad Acireale e dall'altro l'assoluta mancanza di
una vera competizione basata sul merito costruttivo dei carri stessi. Per questi motivi è
indispensabile pensare ad un nuovo modello gestionale della manifestazione qualora
l'Amministrazione intenda investire su di essa. Questo rilancio potrebbe partire dall'istituzione di un
consorzio o altra forma di aggregazione guiridica equivalente, nel quale confluiscano le realtà
economiche, finanziarie, commerciali, associazionastiche, scolastiche presenti in Città, affinchè il
carnevale diventi una manifestazione condivisa, dove il Comune non ha più l'obbligo di essere
unico soggetto organizzatore e finanziatore della manifestazione ma diventa un soggetto partner
tuttalpiù con il ruolo di capofila. Ovviamente, una volta costituito l'Ente giuridico di scopo, lo
stesso provvederà alla redazione di un regolamento.
Interviene il Sindaco sostenendo che non ci sono i tempi tecnici per la costituzione dell'ente
giuridico e, pertanto, l'anno 2017 dovrà essere un anno di transizione. Ritiene che l'Ente giuridico
più appropriato per la gestione del carnevale sia la Fondazione e la stessa soluzione può essere
applicata anche alla gestione del Teatro.
Il consigliere Cuva precisa che nella Fondazione possono confluire sia gli enti pubblici che i privati.
L'Assesore Farrauto suggerisce di organizzare un carnevale ispirato e caratterizato dalla cultura e
dalla tradizione canicattinese, per esempio la tradizione "parnasiana" potrebbe essere un buona e
divertente fonte di ispirazione.
Il Presidente ritiene indispensabile che l'Amministrazione individui il budget da destinare al
carnevale.
Il Sindaco aggiunge che, a garanzia di una manifestazione di alto livello qualitativo, si rende
necessario individuare un direttore artistico
Viene affontato il 2° punto dell'o.d.g. - regolamento democrazia partecipata- inserito su iniziativa
del consigliere Cuva.
Il Consigliere Cuva precisa che la democrazia partecipata deriva da una legge regionale che
stabilisce di destinare il 2% dei trasferimenti della regione ai comuni, al finanziamento di azioni che
vengono, appunto, decisi dai cittadini coinvolti nella scelta tramite votazione on-line. Suggerisce di
inserire nel vigente regolamento che disciplina l'erogazione di contributi e sussidi finanziari da parte
del Comune a soggetti terzi, un articolo aggiuntivo, il 6-bis, che disciplini anche l'erogazione di
contributi provenienti da azioni di democrazia partecipata.
Viene affontato il 3° punto dell'o.d.g – Istituzione della conferenza permanente dei Dirigenti
Scolastici – Il Consigliere Cuva precisa che questa istituzione con funzioni propositive e consultive
mira alla costituzione di un tavolo tecnico che coinvolga la commissione consiliare,
l'amministrazione comunale e i Dirigenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio al fine di poter affrontare tutte le problematiche gestionali e infrastrutturali dei vari
istituti, nonchè individuare linee e obiettivi condivisi in un'ottica di crescita complessiva
dell'offerta formativa che la Città nel suo complesso può assicurare. In tal senso l'alternanza scuolalavoro rappresenta sicuramente una risorsa da poter spendere fattivamente sul territorio.
I componenti della commissione esprimono all'unanimità la condivisione delle proposte formulate,
dando mandato al Presidente della Commissione e all'Amministrazione, ciascuno per le proprie
competenze, di predisporre gli atti necessari per dare concretezza alle proposte avanzate.
Alle ore 21.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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