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.8 DEL 19.10.2017
(Consiliatura 2016/2021)
L'anno 2017, il giorno 19 del mese di ottobre, nei locali di via Cavallotti a seguito di regolare convocazione prot. n. del
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, si è riunita la IV commissione consiliare permanente per discutere i seguenti
punti all'o.d.g.;
– Approfondimenti linee-guida sulla rivisitazione del vigente regolamento sulla disciplina dell'albo delle
associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, consulte e forum;
– Programmazione attività Commissione Consiliare;
– Carnevale Canicattnese 2018;
– varie ed eventuali
Alle ore 19.00 sono presenti i consiglieri Cuva Angelo, Alaimo Brigida, Li Calzi Silvia, Lauricella Angela
Alle ore 19.15, il presidente preso atto dell'assenza dei consiglieri Alaimo Giuseppe e Salvaggio Luigi e constatata la
presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Presidente ritiene utile, considerato il lungo periodo di mancanza di attività della commissione, riprendere gli
argomenti in corso di trattazione.
Il consigliere Cuva richiama l'attenzione su un argomento già trattato dalla Commissione e cioè la revisione del
regolamento sulla disciplina dell'albo delle associazioni, sopratutto per quanto riguarda il funzionamento delle consulte,
il loro numero e gli ambiti operativi. Rileva altresì che gli attuali regolamenti vigenti in materia sono disarticolati e di
difficile applicazione per cui sarebbe necessario revocarli per procedere all'adozione di un unico regolamento più snello
e più aderente alle esigenze e alle necessità della realtà associativa canicattinese.
La Commissione condivide la proposta del consigliere Cuva e, su proposta del Presidente, individua le seguenti lineeguida relative alle consulte da inserire nel regolamento sulla base delle attività svolte dalle associazioni in ambito
territoriale. Per cui vengono individuate tre consulte che dovranno occuparsi dei seguenti settori: sportivo, socioculturale, volontariato e club-service.
Il Consigliere Cuva chiede di valutare la possibilità di inserimento di una quarta consulta specifica per il settore
giovanile.
Per quanto riguarda l'Edizione del Carnevale 2018 la Commissione prende atto che entro il termine del 15 ottobre,
termine ultimo fissato dal vigente regolamento per la presentazione delle richieste di partecipazione, sono pervenute n.6
istanze, per cui ritiene sufficiente il suddetto numero per l'organizzazione della manifestazione a condizione che nel
bilancio vengano previsti i necessari stanziamenti di spesa. Ritiene indispensabile un confronto tra Associazioni e
Amministrazione per concordare le condizioni di realizzazione della manifestazione.
Il presidente informa i componenti che nella passata consiliatura la commissione competente per i regolamenti aveva
approntato una proposta di modifica dell'attuale regolamento che disciplina lo svolgimento del carnevale per cui
sarebbe utile acquisire la proposta per esaminarla.
Tra le varie ed eventuali il Presidente espone la necessità di sentire l'Amministrazione in merito alla possibilità di
reperimento di fondi per l'edilizia scolastica a valere sui PON, ovvero avviare un atto di indirizzo e in tal senso chiede
se i componenti sono disponibili ad una riunione con la presenza dell'Assessore ai lavori pubblici, dell'Assessore alla
P.I. e del responsabile P.O. Ing. Meli.
I consiglieri accolgono l'invito del Presidente e si stabilisce di fissare l'incontro per il prossimo lunedì alle ore 19.00.
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori.
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