Consiglio “caldo”
sulritocchi chiesti
dal centrodestra
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CALTAGIRONE. Ritirato il regolamento sul
trasferimento dei diritti edificatori. Non è
stata discussa la mozione sul “baratto

amministrativo”. Oggi conferenza stampa
OMAR GELSOMINO
CALTAGIRONE. Rinviata l'ultima seduta consiliare in cui si trattava il re-

golamentosultrasferimento di diritti
edificatori e la mozione sul “baratto
amministrativo”. Diverse le comuni-

cazioni dei consiglieri: Francesco Alparone ha lamentato «l'assenza di sicurezza nel centro storico a seguito di
furti ai danni di alcune attività commerciali»; Valentina Messina ha chiesto informazioni «sull'erogazione

Seduta consiliare piuttosto “calda” a Caltagirone

ra del parco giochi di Villa Patti»; Luca

parte

Sul

mi accesi sul trasferimento dei diritti

Distefanoha manifestato «l'amarezza

concerto ha spiegato che «il Comune
ancora non ha rilasciato alcuna autorizzazione». Sulle case aleuro ha chia-

edificatori. Il consigliere Di Stefano

perla chiusura del parco giochi» invitando «l'Amministrazione a rivedere
tale scelta»; Marco Failla ha chiesto
chiarimenti «sul concerto di MamboLosco previsto alla Villa»; Aldo Grimaldi ha chiesto «l'esecuzione del re-

golamento sullecase
a leuro»; Selenia
Tutone ha reclamato «la pulizia del
parchetto di viale Europa»; Sergio
Gruttadauria ha lamentato«l'abusivismo dell'ambulantato commerciale».

dell'assistenza igienico personale»; I-

Il vicesindaco Paolo Crispino ha ri-

vanaLa Pera ha contestato«la chiusu-

badito «l'attenzione alla tematica da

dell'Amministrazione».

rito che «il regolamento non è sufficiente perché deve crearsi un mecca-

nismofradomandaeofferta».
L'assessore Lodato sul parco giochi
ha motivato così: «Chiusura inevita-

ha chiesto la sospensione
per una conferenza dei capigruppo, richiesta respinta dal centrodestra. Il vicesindaco
Crispino ha annunciato il ritiro del
provvedimento «poiché gli emendamenti dell'opposizione non rispec-

chiano gli intendimenti dell'ammini-

bile per la sicurezza dei fruitori» assicurando «il ripristino dei cestini della

strazione», scatenando la sollevazione del centrodestra percuila sedutaè

spazzatura elarivitalizzazione dell'a-

stata rinviata. I consiglieri di centrodestra hanno indetto per oggi alle

rea di viale Europa» ed ha garantito
«controlli sull'erogazione del servizio
di assistenza igienico- sanitario». Ani-

10,30 una conferenza stampa nel salo-

ne di rappresentanza.
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