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Il sindaco Canicatti si impegna a nominare i nuovi
componenti entro poche settimane: •Prima c'è da
risolvere la erisi amministrat iva- . Oltre mille
le pratiche per il recupero urbanistico sospese

Racalmuto, bloccato il rinnovo
delle commissioni comunali
Sono scadute da oltre un anno
1ACALMUTO. Le Commissioni comunali
di Racdlmuto sono scadute da oltre un an-
no. Le loro funzioni continuano fino all'in-
sediamento dei nuovi componenti che do-
vrebbero essere nominati dal consiglio co-
munale. In tal senso il sindaco, il socialista
Alfonso Canicatti. ha detto che nel giro di
qualche settimana avvierà le procedure per
sostituire gli organismi scaduti.

«n ritardo col quale stiamo procedendo
ai rinnovi hd dichiarato Cdnicdtti — è di-
peso essenzialmente dalla crisi amministra
tiva, apertasi con le mie dimissioni, che an
cora oggi non è stata risolta». Ma ecco qua!
sono le commissioni scadute, quelle ancori
valide e il carico di lavoro svolto o ancori
da evadere.

Commissione edilizia.
È scaduta il 4 marzo del 1992 ed opera in re
girne di prorogati*) ma non ha lavoro arre-
trato. Ne fanno parte il sindaco o un suo de-
legato (presidente), il responsabile dell'uffi-
cio tecnico comunale o un suo delegato,
l'Ufficiale sanitario. Componenti: ingegner
Francesco Marchese (Pds), ing. Angelo Cu-
laia (De), Giuseppe Delfino (Psi), Giuseppe
Gueli (De), Calogero Romano (Psdi), Ange-
lo Taverna (Psi).

Commissione per il
commercio a posto fisso

È stata nominata nel 1988 e, quindi, non è
ancora scaduta. Ma le riunioni non si svol-
gono quasi mai, malgrado vengano quasi
settimanalmente convocate. Ma nelle car-
pette del segretario della commissione
giacciono poche pratiche. Infatti a Racal-
muto non si possono rilasciare nuove licen-
ze per il semplice fatto che ancora non è
stato approvato il piano commerciale. Di
questa commissione fanno parte: il sindaco
(presidente) o un suo delegato, in questo ca-
so l'attuale assessore all'Annona Nicolo Pe-
trotto della De; Carmelo Borsellino (esperto
di urbanistica); Nicolo Puma (esperto in
problemi di distribuzione); Antonio Capita-
no, Calogero Campanella, Antonio Puma,
Nicolo Ciglia e Calogero Salvo (compo-

nenti); Eduardo Chiarelli (esperto); Caloge-
ro Romano (nominato dai sindacati); Alfon-
so Alessi (esperto)

Commissione per II
commercio ambulante

Anche questo organismo non e ancora sca-
duto perché nominato nel 1988. Si riunisce
raramente. Ne fanno parte: il sindaco o un
suo delegato e i componenti: Mario Pomo,
Mario Rizzo, Salvatore Agro, Giovanni
Campanella. Calogero Cacciato, Antonio
Leone e Salvatore Salvo.

Commissione per la revisione
delle liste del giudici popolari

Commissione regolarmente in carica. Sca-
drà nel 1993 Le riunione avvengono rego-
larrm-nte. Ne fanno parte il sindaco in qua-
lità di presidente, il dottor Enzo Sardo e
Gregorio C'assodino

Commissione elettorale
Vale lo stesso discorso Nominata il 28 di-
cembre dell'88 scadrà nel 1993 Si riunisce
regolarmente ogni sei mesi ed è composta
dal sindaco come presidente; e dai compo-
nenti eletti dal consiglio comunale: Salva-
tore Falco (De); Carmelo Bufahno Maranel-
la (attuale assessore alla Cultura. De); Al-

HMs). Anna Cara
supplenti Gregorio<
H..||omo (De), Carmelo Mule (Psdifc
tore Sardo (Pds); Carmelo Di Gati |Ps
giScimè(Psi).

Commissione di recupero edi 1 i
È la commissione comunale più lenta e O
più arretrati Ha da esaminare oltre mille
pratiche e solamente una cinquantina di
queste sono state istruite. La commissione
lumaca è stata ferma per tutto il 1991 in at-
tesa di un parere amministrativo chiesto al
professor Guido Corso, dell'Università di
Palermo. Nel 1992 si è riunita solamente 4
volte. Tutte le altre riunioni convocate so-
no andate deserte. Per questo il sindaco. Al-
fonso Canicatti, ha detto di essere intenzio-
nato a sostituire i componenti della com-
missione composta: da Francesco Marchese
(Pds); Giuseppe Gueli (De); Angelo Romano
(Psi); architetto Stefano Alletto (estemo); ar-
( h i d ' t t o Calogero Guadagnino (est.
dottor Calogero Alaimo (estemo); più tre
tecnici dell'ufficio sanatoria

Gianrarlo Maraluso


