Verbale n. 22 del 24/2/2020 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio
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.Di Leonardo Antonia;
2.Insinga Antonella;
3.Rizzo Michele;
4.Ruggeri Maria Rosaria;
5. Bellante Vincenzo;
Assente il Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente Insinga
Antonella.
Assente il dipendente Fricano Natale, assume la funzione di segretario
verbalizzante il consigliere comunale Di Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: studio del regolamento sulla
Biblioteca Comunale, approvazione dei verbali, varie ed eventuali.
Il Presidente f.f. inizia i lavori con lo studio del regolamento sul
funzionamento della biblioteca comunale e, contestualmente, propone il
rinvio dell’approvazione dei verbali per l’assenza

della segretaria di

commissione.
Alle ore 11.40 entra il consigliere Gurrado Francesco.

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Di Leonardo Antonia
propone di completare i due regolamenti già letti, quello vigente e quello
proposto, per verificare quali siano i punti modificati o da modificare.
Alle ore 11.50 entra il consigliere Prestigiacomo Domenico in sostituzione del
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consigliere Amoroso Paolo.

Il Presidente f.f. concorda con quanto proposto dal consigliere Di
Leonardo.
Alle ore 12.00 si allontana il consigliere Ruggeri Maria Rosaria per partecipare
alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

I consiglieri continuano il dibattito sulle modalità di svolgimento dei
lavori.
Alle ore 12.10 entrano i consiglieri Cannizzaro Sergio che assume la funzione
di presidente, e Domino Marino.

Il Presidente, informato su quanto dibattuto nel corso della seduta, fa
notare come l’ impostazione dei due regolamenti sia molto diversa e che
la parte dell’organizzazione interna presente nell’attuale regolamento
non e’ presente nel nuovo che avoca invece tutte le funzioni al Sindaco.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Rizzo Michele, il quale
ribadisce, come gia affermato nelle sedute precedenti, che il Sindaco
nello svolgimento delle funzioni attribuitegli debba essere coadiuvato
certamente dal Responsabile della Biblioteca comunale ed inoltre da un
consiglio di persone rappresentanti la cultura, il prestigio e l’obbiettività
così come riportato nell’art.6 del vigente regolamento.
Interviene il consigliere Di Leonardo Antonia, il quale precisa che a suo
dire debba essere specificato quali siano i compiti e le responsabilità del
Responsabile della Biblioteca,
Alle ore 12.30 rientra il consigliere Ruggeri.

Si apre un dibattito al termine del quale, constatata l’urgenza di un
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andando in deroga all’ordine del giorno - di convocare uno dei relatori
della proposta di regolamento per domani alle ore 9.00.
Il presidente contatta telefonicamente gli uffici in particolare il dott, La
Piana Giuseppe, il quale dà la propria disponibilità a che un relatore sia
presente in commissione l’indomani mattina, giorno 25 febbraio, alle ore
9.00
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 f.f.

f.to Di Leonardo Antonia

f.to Insinga Antonella
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