Approvato in data 16 marzo 2021
Verbale n° 27 del 05/05/2020 seduta della II° Commissione
Consiliare
L ’anno duemilaventi ,il giorno 05 del mese di maggio ,si è
riunita in audio - videoconferenza la II commissione
Consiliare "Bilancio e programmazione " come da
Determina n.01 del 16/04/2020 prot. n.21158,modalità di
svolgimento delle sedute di Consiglio comunale e delle sue
articolazioni in audio- videoconferenza ,ai sensi
dell'art.73,comma 1,del D.L. n.18 del 17/03/2020(pubblicato
sulla GURI n.70 del 17/03/2020).
Alle ore 15.30 sono presenti
Di Stefano Giacinto
Provino Giuseppa
Zizzo Anna
La presidente Provino Giuseppa aggiorna la seduta dei lavori
alle ore 16.30 per mancanza del numero legale.
Alle ore 16.30 il Presidente riapre il collegamento sulla
piattaforma Zoom e sono presenti i consiglieri:
Di Stefano Giacinto
Provino Giuseppa
Zizzo Anna
D’Agati Biagio
Scardina Ignazio
Chiello Giuseppina
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La seduta è valida.
Assume la funzione di Presidente la consigliera in carica a
tale funzione Provino Giuseppa .
Assume la funzione di Host, supporto regia l'impiegata
comunale Giuseppina D’Amico e di segretario verbalizzante
D’Agati Biagio.
Dopo una breve introduzione e i saluti da parte della
Presidente dopo circa un mese di assenza dei lavori. La
Presidente Provino prima di iniziare i lavori chiede se i
consiglieri presenti sono d’accordo a registrare la seduta e dà
la parola al consigliere D’Agati,che ne aveva fatto richiesta il
quale ritiene che, a suo avviso i lavori delle commissioni
possono essere svolti normalmente in presenza e non in
videoconferenza, ovviamente rispettando tutte le normative di
sicurezza vigenti e considerando le dimensioni dell'aula
consiliare che permetterebbe di avere la giusta distanza tra i
componenti. Sostiene che svolgere le commissioni di
presenza sarebbe più idoneo anche per avere l'accesso
immediato agli atti e ai documenti da studiare. Conclude
ringraziando la presidente Provino per averlo messo nelle
condizioni di collegarsi anche se oggi non è stato necessario
perché ha utilizzato il suo cellulare. Alle 16:45 entra il
consigliere Cannizzaro Sergio. Il consigliere Di Stefano
chiesta ed ottenuta la parola prende atto di quanto appena
detto dal consigliere D’Agati sulla disponibilità che gli è stata
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data per potersi collegare dalla sede comunale cosa che a lui
non è stata concessa. In merito a poter svolgere le sedute di
commissione in aula consiliare si trova pienamente d'accordo
ma auspica che sia una proposta dei quattro presidenti di
commissione perché di certo non sarà una proposta che farà
la minoranza. Continua dichiarando che non ha intenzione di
mettere a disposizione il proprio dispositivo elettronico e la
connessione Internet per i collegamenti con i lavori di
commissione ma pretende una postazione per potersi
collegare dalla sede comunale visto che il Presidente del
consiglio ha indicato questa modalità in una nota a firma
congiunta con la Segretaria generale. Aggiunge inoltre che da
giorno 8 maggio , così come indicato nella comunicazione
inviata al presidente del consiglio non sarà più disponibile ad
usare le proprie attrezzature informatiche per collegarsi in
videoconferenza. In merito a quanto chiesto dalla presidente
Provino sulla possibilità di registrare l'odierna seduta ,
riferisce di non essere d'accordo ma questo non vieta che ciò
si possa fare se è previsto dal regolamento. Infine conclude
dichiarando che non si assume la responsabilità dalla sua
presenza visto che ancora non è in possesso della firma
digitale perché non gli è ancora chiaro se serva ad attestare
la presenza in commissione. La consigliera Zizzo Anna
pienamente d'accordo con quanto afferma il consigliere Di
Stefano sulla possibilità di fare le commissioni in aula
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consiliare , sulla registrazione e sulla firma digitale. La
consigliera Chiello Giuseppina , prima di entrare nel vivo del
suo intervento, vuole fare una premessa evidenziando come
siano stati trattati i consiglieri comunali in questi due mesi
appena trascorsi addossando la colpa di tale ingiustificato
comportamento in primis al Presidente del consiglio e poi ai
presidenti di commissione, sottolinea infatti che in questi due
mesi hanno ricevuto soltanto porte in faccia e nessuna
considerazione. Anche la consigliera Chiello ritiene che
sarebbe più proficuo fare le commissioni in presenza in aula
consiliare. Alle 16:58 esce il consigliere di Stefano. Il
consigliere Cannizzaro interviene dicendo che nessuno dei
consiglieri è contento dell’ interruzione per due mesi dei lavori
di commissione ma certamente la causa non è da addossare
a nessuno visto che vi è in atto un'emergenza sanitaria. Alle
17:00 esce la consigliera Zizzo. La presidente Provino fa
riferimento alla lamentela del consigliere Di Stefano
relativamente al fatto che non ha avuto la possibilità di una
postazione nella sede comunale come è accaduto al
consigliere D’Agati. Domani si svolgeranno i lavori in prima
commissione ed è stato invitato in audizione il Presidente del
consiglio e quindi si potrà discutere sulla possibilità di
predisporre postazioni in aula consiliare. La presidente
Provino propone di attendere l'audizione ed auspica che poi si
possa decidere qualcosa. Per quanto riguarda le registrazioni
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dei lavori di commissione il dottore La Diega ha sconsigliato di
registrare sul canale youtube. Il consigliere D’Agati ritiene che
registrare lavori di commissione sarebbe utile perché si
attesterebbe ufficialmente la presenza e sostiene inoltre che
avere una sola stanza virtuale per tutte le quattro commissioni
non è idoneo. Tutte le commissioni dovrebbero avere una loro
stanza virtuale a disposizione per evitare la sovrapposizione
della attesa della stanza libera. La consigliera Chiello
suggerisce che per ogni riunione bisognerebbe generare un
codice ID. La presidente Provino risponde per quanto
riguarda le firme digitali che attende risposte certe. La
consigliera Chiello ribadisce ancora che è necessario
applicare il regolamento e chi meglio del presidente del
consiglio lo può fare. Il consigliere D’Agati avverte che domani
non potrà collegarsi da casa. La presidente Provino chiede ai
consiglieri presenti se sono d'accordo ad invitare in audizione
l'assessore Vella. La consigliera Chiello Giuseppina esce alle
17:17. La seduta dei lavori viene chiusa per mancato numero
legale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene cosi sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Biagio D’Agati

La Presidente della II commissione
Provino Giuseppa

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