Verbale n. 31 del 11.05.2020
Seduta della IV Commissione Consiliare “Politiche Sociali etc”.
*****
L’anno Duemilaventi, il giorno undici, del mese di maggio, come da
Determinazione del Presidente del Consiglio n. 1 prot. n. 21158 del
16/04/2020, adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del D.Lgs n.
18/2020 contenente la disciplina temporanea del funzionamento del
C.C. e delle sue articolazioni, si è riunita in modalità

audio-video

conferenza, convenzionalmente presso la sede di Palazzo Ugdulena
sito in Corso Umberto I, la IV Commissione consiliare convocata alle
ore 9.00, giusta convocazione prot. n. 24303 del 08.05.2020
Alle ore 11.30 risultano

collegati simultaneamente in audio-video

conferenza, i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Cannizzaro Sergio
3. Chiello Giuseppina
4. Di Leonardo Antonia
5. Gurrado Francesco
6. Rizzo Michele
Assume la presidenza il Presidente Sergio Cannizzaro.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante

il dipendente Fricano

Natala.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara valida
la seduta e ricorda i punti inseriti all’odg dell’odierna seduta.
Si discute, preliminarmente, sul regolamento per lo svolgimento dei
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lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari in audiovideoconferenza, in particolare sulla possibilità di potersi assentare per
un breve lasso di tempo senza che possa essere considerato
inadempimento.
Il consigliere Chiello Giuseppina, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara
che la IV Commissione si è sempre distinta per il lavoro di
collaborazione ma la maggioranza tutta, compreso il Sindaco, già da
tempo ha assunto un atteggiamento autoritario e distaccato che non
prevede, ovviamente, il coinvolgimento della minoranza. Rileva che, ad
oggi, non sono state predisposte le postazioni né consegnati gli
strumenti adeguati per poter partecipare in audio videoconferenza ai
lavori del consiglio e delle commissioni. Dice, inoltre, che essere in
maggioranza prevede onori ed oneri e che ad oggi, dato che nessuno
dei consiglieri di maggioranza invitati è presente, e la minoranza molto
spesso si ritrova a supportare le mancanze della maggioranza, dichiara
di abbandonare l’audio-videoconferenza. Sono le ore 11.55.
Entra in audio-videoconferenza il cons. Ruggeri R.Rosaria ; sono le ore 11.55

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Amoroso Paolo che avalla la
dichiarazione resa dalla collega Giuseppina Chiello. Ritiene che sia
fondamentale avere i numeri per mandare avanti i lavori di Consiglio
comunale e di commissioni e che non è ammissibile che i colleghi della
III Commissione, per esempio, non si presentino nonostante all’OdG vi
siano tematiche importantissime quali il P.R.G. Tra l’altro, riferisce che
dopo la richiesta di consiglio comunale voluta fortemente dal sindaco,
continui ad esserci assenteismo generale. Indi,abbandona la seduta.
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Sono le ore 12.00.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Gurrado il quale, condividendo
quanto detto dai colleghi Chiello ed Amoroso, sostenendo che non c’è
stato nessun confronto anche se si è lavorato in sintonia, apprezza
l’intervento del presidente della commissione che ha rilevato le
problematiche già esposte e auspica che al più presto si possa
riconquistare quel sereno rapporto interrotto anche a causa del
coronavirus. Preso atto che, ancora una volta, manca la coesione e,
ancora una volta, la maggioranza non è in grado di garantire il numero
legale indispensabile per poter portare avanti i lavori, abbandona
l’audio-videoconferenza. Sono le ore 12.05.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Michele Rizzo sostenendo che il
ruolo del componente di minoranza è importante tanto quanto quello
degli altri; aggiunge che non ci sono state le condizioni affinchè le parti
si avvicinassero per un confronto che è venuto meno. Si poteva,
aggiunge, creare qualche incontro ma ha la sensazione che i rapporti
non si vogliano risanare e questo gli fa molto male. Si rammarica per la
situazione augurandosi che al più presto qualcuno dei presenti possa
intervenire per ovviare al problema ma, preso atto che la maggioranza in
questo momento non è in grado di garantire il numero legale,
abbandona l’audio-videoconferenza.
Rimangono collegati i consiglieri Cannizzaro, Di Leonardo e Ruggeri.
A questo punto, il Presidente, preso atto della mancanza del numero
legale, chiude i lavori. Sono le ore 12.10
Del ché il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della IV Commissione

Per la Sig.ra Natala Fricano*

Sergio Cannizzaro*

Giuseppa D’Amico
*firme autografe a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 D.lgs 39/93
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