Verbale n. 6 del

14/01/2020

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici

del mese di

Gennaio

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Di Leonardo Antonia;
2.Domino Marino;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
Si apre in seconda convocazione e sono presenti i seguenti
consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Di Leonardo Antonia;
5.Domino Marino;
6.Gurrado Francesco;
7.Rizzo Michele;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
-

approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

-

programma delle attività della commissione;
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-

vari ed eventuali.

Il presidente apre la seduta comunicando che ha ricevuto
informalmente una bozza di regolamento sul funzionamento della
biblioteca comunale redatto dal dipendente comunale La Piana
Giuseppe, responsabile P.O. , poiché si ravvisa la necessità di
aggiornare il regolamento vigente.
Il consigliere Di Leonardo Antonia solleva il problema della
competenza chiedendosi se è un regolamento che compete la IV
commissione e

se si

perché gli uffici non

l’hanno ancora

trasmesso.
Alle ore 10.20 entra il consigliere Insinga Antonella.
Il consigliere Chiello Giuseppina ritiene che la redazione o modifica dei
regolamenti non sia di esclusiva competenza della prima commissione,
in quanto nel regolamento del funzionamento delle commissioni
consiliari a nessuna commissione , è attribuita la competenza
denominata “regolamenti”, quindi a suo avviso, ogni commissione può
redigere o modificare regolamenti inerenti le competenze a loro
attribuite.
I consiglieri Domino Marino e Amoroso Paolo concordano con il
consigliere Chiello Giuseppina.
Inoltre il consigliere Chiello vuole capire quali sono le intenzioni
dell’amministrazione e quindi comprendere quale iter procedurale si stia
perseguendo.
Il consigliere Gurrado Francesco nel concordare con quanto detto dai
consiglieri, ritiene comunque precisare che l’argomento in questione è
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sicuramente di competenza di questa commissione consiliare.
Il presidente preso atto di quanto dichiarato dai consiglieri si impegna a
verificare quanto prima l’iter che l’atto sta avendo.
Alle ore 11.15 entra il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Il consigliere Gurrado Francesco pone l’attenzione sulle problematiche
del servizio di assistenza specialistica che risulterebbe ancora non
attivato,

invece

per

il

servizio

igienico-personale

e

trasporto

diversamente abili, non c’è stata fortunatamente alcuna interruzione e
pertanto si ritiene opportuno e urgente, capire lo stato dell’arte sulla
situazione dell’importante servizio rivolto ai bambini diversamente abili
nelle varie scuole.
Il consigliere Domino Marino propone di riconvocare la dott. Lo Bue
Francesca , in modo che venga a riferire in commissione come intende
procedere tecnicamente per far partire il servizio di assistenza
specialistica in modo di capire le motivazioni che hanno portato alla
sospensione del servizio di assistenza specialistica dei disabili.
I consiglieri presenti, concordano con quanto detto dal consigliere
Domino Marino.
Alle ore 11.30 esce il consigliere Domino Marino.
Alle ore

11.35 esce il consigliere Insinga Antonella.

Il consigliere Di Leonardo Antonia propone di invitare gli organi di
competenza per avere maggiore chiarezza sugli argomenti che si
stanno trattando.
Alle ore 11.45 esce il consigliere Di Leonardo Antonia.
Il consigliere Chiello Giuseppina ritiene che sia opportuna la presenza
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della dott. Lo Bue, ma che sia fondamentale un chiarimento da parte
della politica in quanto l’indirizzo che poi deve essere perseguito dagli
uffici è dato dai componenti della giunta comunale e quindi in questo
caso, la responsabilità e’ dell’assessore alle Politiche Sociali coadiuvato
dall’assessore al Bilancio nelle sue competenze, pertanto il consigliere
propone di convocare gli assessori, Tornatore e Vella, e la dott. Lo Bue.
Il consigliere Rizzo si allontana alle ore 12.00
Il

presidente

concorda

con

quanto

detto,

dai

componenti,

la

commissione e provvede a contattare telefonicamente la dott. Lo Bue e
le chiede se domani alle ore 15.00, è possibile la sua presenza in
commissione, per affrontare gli argomenti in questione dettati dalla
commissione.
Inoltre il consigliere Chiello prende atto del fatto che il presidente ha
presentato informalmente

la bozza del regolamento sulla biblioteca

comunale e propone ai consiglieri di dare una lettura a questo
regolamento in attesa di capire le intenzioni dell’amministrazione ed
eventualmente fare proprio tale regolamento, studiarlo, modificarlo e
presentare una eventuale proposta in tal senso in consiglio comunale.
A tal proposito il consigliere Amoroso Paolo propone di leggere il
regolamento sulla Biblioteca Comunale, ad oggi in vigore per capire se
questa bozza, è stata redatta sulla base di tale regolamento, oppure si
tratta di una regolamentazione nuova.
Il consigliere Chiello Giuseppina concorda con il consigliere Amoroso
Paolo.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria propone di proseguire con l’idea già
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menzionata

nelle

precedenti

sedute

di

avviare

i

lavori

per

l’organizzazione di un convegno sull’Economia Circolare, si prende
l’impegno di contattare insieme al consigliere Gurrado Francesco, gli
esperti del settore per una eventuale audizione in commissione
propedeutica per la realizzazione del convegno.
Si passa poi alla lettura del Verbale n.75 del 25/11/2019, il quale viene
approvato all’ unanimità dei presenti, astenuto il consigliere Amoroso
Paolo.
Il consigliere Rizzo rientra alle ore 12.50.
Alle ore

13.00

si chiudono i lavori.

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

Il Presidente della IV°

Fricano Natala*

commissione
Cannizzaro Sergio*

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

Pag. 5

