Verbale n. 32 del 13.05.2020
Seduta della IV Commissione Consiliare “Politiche Sociali etc”.
*****
L’anno Duemilaventi, il giorno tredici, 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 in modalità audio-video conferenza, si
riunisce la IV Commissione consiliare

convenzionalmente presso la

sede di Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I convocata alle ore
14.30 come da prot. n. 24303 del ll’08.05.2020.
Alle ore 14.45 passato il quarto d’ora di tolleranza risultano collegati
simultaneamente in audio-video conferenza, i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Chiello Giuseppina
3. Gurrado Francesco
4. Rizzo Michele
Assume la presidenza il consigliere anziano Paolo Amoroso il quale,
preso atto della mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle ore
15.45.
Alle

ore

15.45

risultano

collegati

videoconferenza i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Cannizzaro Sergio
3. Chiello Giuseppina
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simultaneamente

in

audio-

4. Di Leonardo Antonia
5. Domino Marino
6. Gurrado Francesco
7. Insinga Antonella
8. Rizzo Michele
9. Ruggeri M. Rosaria
Il Presidente Sergio Cannizzaro verificata la sussistenza del numero
legale, dichiara valida la seduta.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Fricano
Natale.
Il Presidente passa al primo punto posto all’ordine del giorno
dell’odierna seduta: approvazione verbali sedute precedenti.
Il consigliere Chiello Giuseppina, ottenuta la parola, chiede al Presidente
se il segretario di commissione abbia cominciato la redazione dei verbali
delle sedute svolte in audio-videoconferenza; auspica che il presidente
sottoponga all’approvazione questi verbali entro 15 giorni dallo
svolgimento della seduta perché, dopo molto tempo, viene difficoltoso a
ciascun consigliere ricordare quanto avvenuto e dichiarato.
Il Presidente, interpellato il segretario della commissione, riferisce che ci
sta lavorando e che i verbali prima del lockdown sono già stati redatti e
devono essere controllati prima di presentarli per l’approvazione.
Il cons. Amoroso chiede al presidente se il cons. La Corte può entrare in
commissione come uditore.
Per problemi tecnici derivanti dalla connessione del cons. La Corte, lo
stesso non viene ammesso.
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Indi il Presidente dà lettura del verbale del 10.12.2019 sul quale
vengono apportate solo alcune correzioni richieste avanzate dal cons.
Amoroso in quanto il Presidente non condivide quanto proposto dal
collega Amoroso sul voler riportare pedissequamente, a distanza di un
congruo lasso di tempo, quanto dallo stesso dichiarato.
A questo punto, il cons. Chiello Giuseppina, preso atto del ritardo
dell’inizio dei lavori della IV Commissione e dell’entrata di alcuni
consiglieri componenti della commissione che dovrebbe riunirsi a breve,
chiede al presidente di attivarsi affinchè ogni commissione possa avere
in gestione una stanza.
Il Presidente accoglie la proposta e procede a completare la lettura del
verbale che viene posto ai voti. Preso atto del seguente risultato:
FAVOREVOLI: Di Leonardo, Rizzo, Gurrado, Insinga, Cannizzaro e
Ruggeri
ASTENUTI: Amoroso, Chiello G. e Domino
il Presidente dichiara approvato il verbale seduta della IV Commissione
consiliare del 10.12.2019.
Il Presidente, a questo punto, considerato l’accavallamento delle
commissioni e l’esigenza dell’operatore di dover

salvare il file

delll’audio-video dei lavori della commissione, nel garantire che si
attiverà per concordarsi con gli altri presidenti affinchè, per il futuro, non
succedano più questi inconvenienti, propone di chiudere i lavori.
Il consigliere Chiello G. ricordando che l’audizione dell’assessore
Tornatore, per problemi tecnici legati alla connessione, si è dovuta
interrompere nel momento in cui i consiglieri stavano per fargli alcune
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domande, chiede al presidente se era possibile riconvocarlo.
Il presidente risponde affermativamente e che a breve potrà
comunicarne la data.
Il consigliere Amoroso sottolinea che non c’è la volontà dei consiglieri di
maggioranza a voler iniziare all’ora prestabilita tant’è che oggi alle 14.30
i cinque consiglieri di maggioranza erano tutti assenti e il rrinvio
dell’inizio della commissione di un’ora ha provocato l’accavallamento
con l’altra commissione.
Il Presidente prende atto di quanto detto dal consigliere Amoroso ma
ricorda anche quando la seduta viene interrotta perché, a causa dei
consiglieri di minoranza, cade il numero legale.
Ill consigliere Amoroso anticipa che i colleghi di minoranza non faranno
più da stampella ai consiglieri di maggioranza i e auspica che, al più
presto, si ritorni alle sedute “in presenza”.
Il consigliere Rizzo non condivide quanto rinvangato dal presidente. A
suo dire ci sono tutte le condizioni affinchè le commissioni abbiamo un
tempo certo e una durata minima garantita.
Il consigliere Chiello G. invita il presidente a farsi autorizzare dal
presidente del consiglio a poter effettuare i lavori delle commissioni in
aula consiliare dove può essere garantita la distanza minima di
sicurezza.
Il Presidente crede che non sia possibile in quanto le norme di sicurezza
impongono che l’aula debba essere sanificata ogniqualvolta venga
utilizzata.
Il Presidente dopo aver dichiarato che sarà sua cura informarsi se è
Pag. 4

possibile fare le commissioni in aula consiliare, chiude la seduta.
Sono le ore 16.32
Del ché il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della IV Commissione

per Sig.ra Natala Fricano

Sergio Cannizzaro*

Il Responsabile del Servizio
Giuseppa D’Amico*

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

Pag. 5

