L'anno duerniladiciotto il giorno 12 del mese di aprile alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne
Consiliare.
Sono presenti il Presidente F . Dolce, i Consiglieri G. Bruzzaniti, A, Maira, G. Gruttadauria, G .
Delpopolo, R. Bellavia.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:40 apre la seduta.
Ospite odierno è l'Assessore al Bilancio Maria Grazia Riggi, invitata in Comm.ne per discutere
relativamente ai capitoli di bilancio di competenza della Comm.ne.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale ringrazia l'Assessore per avere accettato l'invito, alla
quale fa presente che la Comm.ne sta organizzando degli incontri con i vari Assessori per avere notizie sui
capitoli di bilancio riguardanti Cultura, Istruzione, Sport, Turismo, Servizi Sociali e Politiche Giovanili di
competenza della V Comm.ne e quindi capire quali siano le linee guida ed i progetti dell'Amm.ne.
L'Ass. Riggi risponde che sul bilancio ancora manca il parere dei Revisori dei Conti e si impegna ad
informarsi con gli stessi affinché il bilancio possa essere approvato nei termini per dare la possibilità al
Consiglio di effettuare sullo stesso la vigilanza ed il controllo che Gli compete.
Poi esprime il suo rammarico per l'attacco nei propri confronti effettuato da alcuni Consiglieri il 9
aprile u.s., ed a questo proposito fa presente che sta raccogliendo tutta la documentazione relativa ad ogni
incarico da lei affidato, documentazione attraverso la quale possa emergere la massima trasparenza ed il
rispetto delle regole che hanno sempre contraddistinto il suo operato.
Per quanto riguarda il bilancio, continua, lo stesso si è chiuso in equilibrio tra entrate ed uscite
nonostante i problemi relativi alla carenza di risorse economiche; infatti, a questo scopo, l'Amm.ne ha
chiesto un monitoraggio accurato delle spese sostenute e da sostenere a tutte le Direzioni. Tra queste
l'Avvocatura ha portato nelle Casse Comunali circa € 200.000 di risparmio, nonostante le difficoltà ad
operare stante la carenza di personale; c'è stato un maggiore incasso per le tasse, per il risparmio sul servizio
di posta dei vari uffici, un buon introito per le multe ed un risparmio anche sulla pubblica illuminazione.
Relativamente alle linee guida e progetti dell'Amm.ne, la stessa sta puntando molto sulla Cultura,
intesa come teatro ed eventi di vario genere, che assorbe circa € 300-350.000 del bilancio.
Prende la parola il Consigliere Delpopolo che fa presente, per quanto riguarda le Politiche Sociali,
che da parte del Distretto di Salute Mentale arrivanorichiestedi contributi alI'Amm.ne per dare la possibilità
di indirizzare i pazienti del Distretto verso Cooperative, che operano nel settore, in grado di recuperare detti
pazienti e dare loro la possibilità di un reinserimento nella Società. Questi contributi servirebbero a pagare le
rette il cui importo comunque verrebbe diviso tra Regione e Comune in ragione del 50% ciascuno, ma il
Comune non ha i fondi per affrontare dette spese con la conseguenza che i pazienti vengono convogliati
verso altre Cooperative della Provincia. Eppure, continua il Consigliere, in questo momento di crisi sarebbe
una boccata di ossigeno per gli operatori del settore della Città se il Comune potesse prevedere le somme per
questo scopo.
L'Ass. Riggi, dopo averne parlato telefonicamente con il Dott. Intilla, conferma che non esiste alcun
capitale nel merito. Poi fa presente che, essendo scarse le risorse economiche, l'A.mme purtroppo deve

operare delle scelte che. se da un lato servono al rilancio economico della Città, dall'altro vanno a discapito
di servizi, pur essendo gii slessi importanti.
Fa presente che arrivano all'A mm. ne tante proposte di eventi da parte di altrettanti gruppi che man
mano si vanno costituendi), ma è chiaro che si opterà per quelli che daranno una maggiore visibilità alla
Città, quali il "Giro d'Italia" previsto a Maggio. Anche la "Festa del Torrone" è-ri levante in quanto, avendo
una buona produzione di mandorle e pistacchi, si può lanciare questo prodotto come identificativo della
Città; a tale scopo è stato latto un protocollo d'intesa con l'Università per identificare le "cultivar" più adatte
affinché si possa creare un prodotto ila esportare.
Anche la "Settimana Santa" deve essere sempre più valorizzata grazie ad un maggiore lavoro di
organizzazione da parte delI'Amm.ne.
Il Consigliere Bruzzanili ribadisce la sua convinzione che sarebbe più utile per la Città organizzare
eventi più commerciali in grado di attirare una maggiore affluenza di gente, piuttosto che solo eventi di
nicchia che interessano una lascia più ristretta di persone.
Con riferimento alle opere di deblattizzazione richieste dal Consigliere Gruttadauria. l'Assessore
risponde che l'Ing. Tumminelli, Assessore al Ramo, si sta occupando della problematica.
In seguito all'interrogazione del Presidente. Dólce sulla situazione dei finanziamenti all'Università,
l'Assessore risponde che c'è stalo un incontro con il Consorzio Universitario Nisseno nel quale si è discusso
dell'opportunità

di aprire un nuovo eorso

di laurea legato al campo

agro-alimentare

e di scienze

infermieristiche.
Il Consigliere Bellavia chiede informazioni sullo stato dei pagamenti delI'Amm.ne nei confronti del
Consorzio suddetto.
L'Assessore risponde che dal contratto stipulato con il Consorzio, sembrerebbe che l'Università
debba dare al Comune delle somme per raffili') dei locali di V i a Keal Maestranza, all'interno dei quali si
svolge l'attività del Corso di Laurea di Ingegneria Elettrica, quindi si sta provvedendo ad effettuare un
controllo preciso sulla situazione finanziaria in questione.
Dopo ampia discussione, la Comm.ne chiude i lavori alle ore 13:45.

