Verbale n. 4

del 12/01/2015 seduta

della I ° Comm issione

Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di Gennaio presso la
sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Rizzo Michele
3. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Regolamento questione –time cittadino
Si inizia con la lettura del verbale n.1 del 02/01/2015 che viene
approvato all’unanimità.
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Si continua con la lettura del verbale n.2 del 05/01/2015 che viene
approvato all’unanimità.
Si legge il verbale n.3 del 07/01/2015 che viene approvato all’unanimità.
Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 10.20.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.25.
Il Presidente Vella Maddalena legge la premessa

e le finalità del

Regolamento Questione –time cittadino.
Continua con la lettura dell’art.1 “Definizione,dell’art.2 ”Soggetti
beneficiari :chi può partecipare al Questione – time”.
Si apre una discussione generale sul Regolamento questione -time
cittadino.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 10.45.
Il Consigliere Aiello Romina legge l’art.3 “Oggetto del questione –
time”,l’art.4 “Destinatari delle domande dei cittadini”, l’art.5 “Modalità di
partecipazione al questione– time”, l’art.6 ”Iter delle interrogazioni”,l’art.7
”Procedura di risposta”,l’art.8 ”Modalità di convocazione della seduta del
questione –time”.
Si continua con la lettura dell’art.9 “Modalità di svolgimento della seduta
del questione–time”,art.10”Disposizioni per casi specifici”,art.11”Archivio
delle interrogazioni del cittadino”,art,12”Disposizioni finali”.
Il Consigliere Chiello Giuseppina si allontana alle ore 11.30 e
rientra alle ore 11.50.
Dopo avere letto il Regolamento del questione – time cittadino si apre
una lunga discussione sulle interrogazioni .
Il Consigliere Aiello Pietro propone o di estendere quest’istituto a tutti
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o se c’è un tema specifico il cittadino interroga, l’amministrazione
risponde e di dare due minuti al consigliere di minoranza e due minuti al
consigliere di maggioranza.
Il Consigliere Tornatore Emanuele sostiene di garantire ai Consiglieri
delle commissioni di prendere parola sul tema affrontato con il cittadino.
Il Consigliere Aiello Romina afferma che il questione-time com’è
inteso serve al cittadino per accorciare le distanze con l’amministrazione
e quindi il Consigliere non può dare le risposte perché non c’è niente di
politico.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo ribadisce che le risposte al
cittadino devono essere date dalla amministrazione e le risposte relative
ad un dato tema verranno date in Consiglio Comunale.
Il Consigliere Maggiore Marco è d’accordo con quanto affermato dal
Consigliere Aiello Romina ed inoltre afferma che le risposte devono
venir date in Consiglio Comunale e deve avere tutti gli strumenti per
poterli dare.
Il Consigliere Rizzo Michele di estendere quest’istituto a tutti.
Il Consigliere Tornatore Emanuele ribadisce che se l’interrogazione
viene

fatta

all’amministrazione

risponde

anch’essa

ma

se

l’interrogazione è rivolta alla parte politica in quel caso il consigliere
dovrebbe poter rispondere.
Il Presidente Vella Maddalena propone di allargare le interrogazioni e
le richieste ai Consiglieri ma sul secondo punto di Aiello Pietro non è
d’accordo.
Il Consigliere Tornatore Emanuele ribadisce che il questione – time è
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un

strumento di trasparenza tra l’istituzione e il cittadino quindi il

Consigliere Comunale dovrebbe avere la possibilità di rispondere al
cittadino.
Il Consigliere Aiello Romina afferma che se il cittadino vuole delle
risposte guarda il Consiglio Comunale e non vede questa necessità
perché l Consiglieri possono esprimere le proprie idee nel Consiglio
Comunale.
Il Consigliere Rizzo Michele afferma che il questione-time è uno
strumento trasparenza quindi il Consigliere deve poter dare risposta alle
interrogazioni dei cittadini.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 13.05.
Il Presidente Vella Maddalena propone per mediare di inserire nelle
interrogazioni “anche per i singoli Consiglieri Comunali”.
Si decide di mettere ai voti la proposta del presidente Vella Maddalena .
Si decide di rinviare la votazione alla prossima seduta .
Alle ore 13.10

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il 14

Gennaio 2015 alle ore 15.00 in I° convocazione e a lle ore 16.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del Consiglio Comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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