Verbale n.

70 del 23/09/2015 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 23 del mese di Settembre

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
2. Rizzo Michele
3. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
7. Vella Maddalena

1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Gargano Carmelo
5. Rizzo Michele
6. Tornatore Emanuele

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:
 Statuto Comunale
Giunge in commissione dall’Ufficio di Presidenza posta riguardante la
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commissione e i Consiglieri comunali.
Il Presidente Vella Maddalena a cui è stata inoltrata una nota ,constata
con disappunto che la nota con prot. 45128 scritta dal Segretario
Generale ,Eugenio Alessi, inviata al Geometra Lisuzzo in qualità di
figura apicale dei lavori pubblici e datata 07/08/2015 giunge solo ora, in
data odierna,23/09/2015 a conoscenza della stessa.
La richiesta riguarda un sollecito per evadere delle istanze per richiesta
di atti urgenti e invita il geometra suddetto a far pervenire allo scrivente
(Segretario Generale) entro la data 02/09/2015 i documenti richiesti dai
consiglieri.
Nota purtroppo che non solo questa nota giunge in notevole ritardo alla
sottoscritta ma a tutt’oggi non ha ancora ricevuto i documenti richiesti e
pertanto provvederà a fare un esposto agli organi di competenza ,per
denunciare questi gravi fatti poiché è inammissibile che dopo mesi i
Consiglieri non ricevono i documenti richiesti e venga così vincolata e
penalizzata la figura del consigliere impedendo di svolgere il proprio
ruolo di controllo sui lavori dell’Amministrazione.
Il Presidente Vella Maddalena , informa i consiglieri presenti che è
arrivata in commissione

una nota con prot.832 del 17/09/2015

a

risposta del sollecito regolamento impianti sportivi a firma del Presidente
del Consiglio Comunale, Claudia Clemente che informa la commissione
che l’Ufficio di Presidenza ha già inoltrato in data 03/09/2015

tramite

E-mail la richiesta di proposta di delibera al responsabile dott.ssa Lo
Bue Francesca .
Il Presidente Vella Maddalena evidenzia che il Regolamento sugli
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impianti sportivi è stato inviato all’Ufficio di Presidenza in data
11/05/2015(prot. int. 28) con prot. 487 del 12/05/2015.
Nasce una discussione in quanto il Presidente Vella Maddalena non
riesce a spiegarsi come mai dall’undici maggio 2015 la proposta al
Dirigente viene inviata solamente il 03/09/2015.
Il Consigliere Tornatore Emanuele si informa con il Presidente del
Consiglio,Claudia Clemente,è comunica che il Regolamento sugli
impianti sportivi è stato trasmesso a all’ora Dirigente Costantino Di
Salvo con nota prot.493 del 13/05/2015.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che è assurdo constatare come
il lavoro della prima commissione venga sminuito e mortificato dai fatti
accaduti ed è impensabile che da maggio a tutt’oggi questo regolamento
non sia stato visionato per essere trattato in Consiglio comunale
nonostante non ne esista uno vigente e lo stadio a tutt’oggi non è dato
sapere come sia utilizzato ed è gestito da alcune società sportive dalle
quali fanno parte anche alcuni consiglieri del movimento cinque stelle .
Il Consigliere Aiello Pietro è poco interessato alle comunicazioni
interne tra gli uffici.
L’unico elemento rilevante è che l’amministrazione è in possesso del
Regolamento sugli impianti sportivi fin da maggio 2015 e ad oggi non si
è attivata per presentare la relativa proposta di delibera al fine di
consentire al Consiglio di approvare il Regolamento .
Il Consigliere Rizzo Michele esce alle ore 17.00.
Il Consigliere Tornatore Emanuele rimane esterrefatto che dal
12.05.2015 dopo centotrenta

giorni
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il Regolamento sugli impianti

sportivi è rimasto insabbiato negli uffici e rimane più esterrefatto che
l’amministrazione che soprintende gli uffici non ha mosso un dito per
portare in aula la delibera per l’approvazione del Regolamento .
Afferma che siamo alla preistoria della politica perché nella preistoria
non ci sono documenti.
Invita il Presidente della prima commissione,Vella Maddalena, a
rimandare l’ennesimo sollecito e nota di censura al Segretario generale
e all’Assessore allo sport,Sindaco Patrizio Cinque,che continua ad
essere per capacità amministrative meno della sufficienza.
Il Consigliere Chiello Giuseppina è d’accordo con i colleghi consiglieri
sul fatto che questa amministrazione debba attivarsi per regolamentare
gli impianti sportivi ma ritiene sia doveroso far notare che le società che
si trovano ad utilizzare tali impianti hanno partecipato ad una riunione e
presentato istanza per l’utilizzo .
Ad oggi tali associazioni sono in possesso del nulla osta firmato dal
Sindaco e sono pertanto in regola.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo

afferma che anche in altre

associazioni fanno parte altri consiglieri comunali che non sono del
movimento cinque stelle.
Il Presidente Vella Maddalena per correttezza prende atto della
dichiarazione del Consigliere Finocchiaro Camillo quando dice che
anche altri consiglieri di minoranza fanno parte dell’organico di alcune
associazioni e provvederà ad accertarsene .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17.15.
Il Consigliere Gargano Carmelo gli dispiace constatare che come per
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gli altri regolamenti inviati anche per quello sugli impianti sportivi i tempi
sono biblici e gli conforta sapere dentro di se che il lavoro svolto è stato
in assoluta armonia con i vari gruppi di maggioranza e minoranza .
Lo scoraggia però sapere che anche quest’anno nonostante le loro
denuncie e l’intenso lavoro svolto in commissione lo stadio comunale sia
stato affidato come ormai è consuetudine del Sindaco senza seguire un
iter più trasparente per loro e per la cittadinanza.
Il Presidente Vella Maddalena comunica che è arrivata in commissione
un’altra nota con prot.846 del 23/09/2015 a firma del Presidente del
consiglio Claudia Clemente nella quale comunica che le stanze della I°
e della II° commissione saranno trasferite presso l a stanza adiacente
l’ex ufficio stampa dovendo usufruire della stanza delle formelle per
visite guidate ed eventi.
Il Consigliere Tornatore Emanuele spera che la stanza sia sgombrata
dagli arredi.
Inoltre constata che la stanza attinente non rispecchia i requisiti minimi
di un ufficio chiuso che tuteli la dignità dell’istituzione e la privacy delle
discussioni

consiliari pertanto si dà mandato al Presidente Vella

Maddalena di rifiutare la proposta del Presidente del Consiglio,Clemente
Claudia e chiedere un ambiente più idoneo e dignitoso nel rispetto dei
dati sensibili che possono uscire durante le commissioni per tutelare i
Consiglieri comunali.
Il Consigliere Chiello Giuseppina ritiene la stanza proposta dal
presidente del consiglio idonea in quanto non ci sono altri uffici attigui e
pertanto i lavori possono a suo avviso procedere senza intralci
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comunque rimane aperta al dialogo con i colleghi consiglieri per trovare
una soluzione.
Il Consigliere Aiello Pietro evidenzia l’impossibilità di trasferire la
commissione nei locali suggerti dal Presidente Claudia Clemente in
quanto gli stessi non hanno porta ciò non consentirebbe alle
commissioni,laddove la discussione verta su dati personali riferibile a
terzi di poter impedire l’ascolto della discussione ai terzi .
Ad ogni modo suggerisce di svolgere le commissioni nelle stanze di
Palazzo Ugdulena,ad oggi libere,ove in precedenza venivano svolte le
sedute di commissione.
Il Presidente Vella Maddalena sottolinea come la nota inviata dal
Presidente Claudia Clemente conferma il malumore già manifestato
all’inizio dell’assegnazione della stanza per svolgere i lavori di prima
commissione.
La

situazione

è

stata

mal

gestita

in

quanto

già

da

prima

dell’insediamento a Palazzo Butera questa stanza era transitata dai
visitatori presso la stanza delle formelle adiacente a questa.
Trova comunque inopportuna la decisione presa dalla Presidente del
Consiglio in quanto la stanza adiacente all’ufficio stampa non è una
stanza ma un corridoio di passaggio che conduce ad un altro ufficio e
dalla quale dopo innumerevoli dimostranze è stata spostata anche una
dipendente comunale.
Manca la privacy e quindi invierà nota al Presidente del Consiglio e la
invierà a designare un'altra stanza per le riunioni della commissione .
Il trasferimento vero e reale avverrà solo ed esclusivamente nel
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momento in cui verrà trasferito il computer e i documenti.
La commissione ad unanimità dei presenti propone la sala giunta o la
stanza adiacente a quella del Sindaco.
Il Consigliere Chiello Giuseppina propone inoltre l’ex ufficio stampa.
Alle ore

17.50

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

settembre alle ore 9.00 in I° convocazione e alle o re

10.00

28
in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Statuto 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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