Verbale n. 5 del 13/01/2020

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno 13

del mese di gennaio presso i locali

di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Gurrado Francesco;
5.Insinga Antonella;
6. Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina ).
Assume la funzione di segretario verbalizzante

il consigliere Di

Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori constatando che sono state liberate due stanze una
adiacente ed una di rimpetto la stanza adibita allo svolgimento delle
commissioni consiliari , e sono state messe a disposizione delle
medesime commissioni .
Si constata che il personale ha provveduto ad allestire una delle due
stanze con una postazione computer e del mobilio.
Il presidente comunica che gli è stato comunicato che ciò è avvenuto
poiché le segretarie hanno fatto presente di avere necessità di disporsi
su piu stanze, ma che lui stesso avesse espresso precedentemente la
sua contrarietà a tale soluzione.
Alle ore 12.00 entra il consigliere Rizzo Michele.
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Sul tema della disposizione delle stanze interviene il consigliere
Amoroso Paolo il quale sostiene che fosse più opportuno lasciare le
stanze all’ utilizzo dei soli consiglieri.
A lui si unisce il consigliere Di Leonardo il quale sostiene che questa
soluzione contrasta con quanto richiesto precedentemente dalle stesse
segretarie le quali lamentavano la difficoltà di svolgere i propri compiti in
presenze dei consiglieri che portano avanti i lavori delle commissioni.
Il presidente concorda con quanto detto dai due consiglieri sostenendo
che anche i consiglieri di contro avrebbero diritto di svolgere i lavori di
commissioni in presenza della sola segretaria verbalizzante per non
doversi preoccupare di dare disturbo alle altre segretarie.
Alle ore 12,30 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Anche il consigliere Ruggeri informata dei fatti si dice d’ accordo con i
colleghi e cosi anche gli altri componenti della commissione.
Al termine del dibattito si da mandato dunque al presidente di
concordare con la presidenza del consiglio, con gli altri presidenti di
commissione, nonché con il personale di procedere ad organizzare la
disposizione dei locali cosi come precedentemente auspicato.
Alle ore13.00 esce il consigliere Rizzo Michele.
La Commissione passa quindi alla visione dei verbali delle sedute
precedenti e preso atto che nessuno di essi fosse pronto ne rinvia l’
approvazione alle sedute successive.
Alle ore 13.15

si chiudono i lavori.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Cons. Di Leonardo

commissione

Antonia*

Cannizzaro Sergio*

*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.Lgs 39/93
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