Verbale n. 27 del 04/03/2020
Seduta della IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di marzo

presso i

locali di Corso Umberto I si è riunita la IV Commissione Consiliare.Alle
ore 14.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Chiello Giuseppina;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Insinga Antonella;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria.
Assente il Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente Insinga
Antonella.
Il Presidente f.f. preso atto della sussistenza del numero legale, dichiara
valida la seduta.
Assente il Segretario di Commissione, assume la funzione di segretario
verbalizzante il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Si aprono i lavori con all’ ordine del giorno approvazione dei verbali delle
sedute precedenti, studio della proposta di regolamento per la biblioteca
comunale, varie ed eventuali.
In merito al primo punto, preso atto dell’assenza della segretaria sig.
Fricano, il Presidente f.f. cerca di verificare la redazione dei verbali delle
sedute precedenti; si procede alla lettura di diversi verbali ancora da
approvare, e si verifica che necessitano tutti di diverse correzioni.
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Appuntate tutte le imprecisioni, si rinvia l’ approvazione degli stessi alle
sedute successive.
Alle ore 15,00 entra il consigliere Cannizzaro Sergio che assume la
presidenza.

Si passa al secondo punto all’ ordine del giorno avente ad oggetto:
Studio della proposta di regolamento per la biblioteca comunale.
A seguito dell’ audizione avvenuta nella giornata precedente dei
redattori della proposta, si innesca un dibattito sui temi trattati in
precedenza, alla luce di quanto dichiarato dai suddetti redattori.
Il consigliere Rizzo, chiesta ed ottenuta la parola, in merito
all’organizzazione interna della Biblioteca, preso atto di quanto
dichiarato dai redattori, sulla necessità di snellire l’organo decisionale e
demandare le responsabilità al Sindaco, dichiara che sarebbe sempre
preferibile, anche in forma consultiva, coinvolgere le istituzioni
scolastiche e culturali della città, anche per dare un senso di
condivisione all’ interno di un organo cosi importante come la biblioteca
comunale.
Risponde il Presidente affermando, pur rimanendo in linea di principio
d’accordo con il consigliere Rizzo, di aver trovato le argomentazioni
fornite dal funzionario della biblioteca assolutamente condivisibili per cui,
a suo dire, sarebbe da escludere l’ organo collegiale come organismo
decisionale; aggiunge che si potrebbe verificare la fattibilità di un organo
consultivo dopo aver sentito, prima, il parere della dirigente e poi dell’
Amministrazione, soprattutto in ordine all’individuazione dei criteri con i
quali identificare le figure da inserire in tale organo.
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Alle ore 15.30 entra il consigliere Amoroso Paolo.

Si apre un proficuo dibattito alla fine del quale, ad eccezione della
problematica inerente la soppressione dell’organo collegiale, emerge
che lo schema di regolamento viene condiviso da tutti i consiglieri.
Alle ore 15.45 entra il consigliere Domino.

Il Consigliere Rizzo fa notare che la concretizzazione di tale
regolamento sul funzionamento della biblioteca presuppone la presenza
di adeguato personale sia nel numero che nelle qualifiche professionali
e, avendo constatato in precedenza le mancanze in tal senso afferma
quanto sia importante interrogare la parte politica su questo aspetto.
Tutti i consiglieri concordano con quanto detto dal consigliere Rizzo.
Alle ore 16.00 escono i consiglieri Chiello Giuseppina e Insinga.

Avendo quindi constatato l’ importanza del confronto anche con la parte
politica il consigliere Gurrado propone di calendarizzare anche un
incontro sia con la parte poltica che con quella dirigenziale per avere un
quadro completo.
La commissione dà quindi mandato al Presidente di richiedere
l’audizione dell’ assessore alla cultura Vella Daniele e della dirigente
dott. ssa Laura Picciurro.
Il presidente si premura subito a contattarli e riceve la disponibilità di
entrambi di essere auditi la prossima settimana.
La commissione si riserva, inoltre, sul tema del personale della
biblioteca di audire anche l’ assessore al personale Lo Galbo.
Prendendo atto della convocazione del Consiglio comunale indetto per
martedì 10 marzo p.v. la commissione dopo proficuo confronto stabilisce
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di riunirsi lunedì 9 marzo alle ore 11.30, mercoledì 11 marzo alle ore
14.30 e venerdi 13 marzo alle ore 11.30.
In tale calendario viene quindi concordata l’ audizione dell’assessore
Vella per lunedì 9 marzo e della dott.ssa

Picciurro per venerdi 13

marzo.
Alle ore 16.55 esce il consigliere Amoroso Paolo.

Sul terzo punto all’ ordine del giorno non si riscontrano argomenti in
merito.
Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente

f.to Ruggeri Maria Rosaria

f.to Cannizzaro Sergio
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