Verbale n. 11

del

08/02/2016 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di Febbraio presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Tornatore Emanuele
6. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Visione e studio documenti .
 Vari ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena

comunica ai componenti della

commissione che è arrivata nota con prot. 7303 del 03/02/2016 con
allegato

elenco lavoratori ASU a risposta della nota prot. 5303 del

27/01/2016.
Inoltre

chiede ai componenti come vogliono proseguire i lavori di

commissione e se hanno qualche regolamento da proporre in attesa
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dell’audizione delle sigle sindacali che si farà giorno 10.02.2016 che
consentirà di finire il lavoro in merito alla decisione dell’amministrazione
di avviare alcuni dipendenti al servizio igienico personale per
l’assistenza agli alunni disabili e per ultimare il lavoro vorrebbe fare
una relazione che metta in evidenza quello che è emerso e capire come
agire .
Il

Consigliere

Tornatore

Emanuele

propone

di

lavorare

sul

regolamento del gioco d’azzardo .
Durante la discussione in consiglio comunale riguardo l’ordine del giorno
sul gioco d’azzardo, presentato dal consigliere Tornatore, il consigliere
Maggiore aveva integrato una bozza di regolamento su questo punto
quindici potrebbe dare seguito all’analisi di tale regolamento.
Inoltre il consigliere Tornatore vorrebbe capire perché le proposte dei
regolamenti elaborati dalla commissione sono ancora fermi e vorrebbe
fare appello ai componenti del movimento cinque stelle di sollecitare
chi di competenza per farli arrivare in consiglio comunale .
Afferma che sopratutto il regolamento del cimitero è un regolamento
forte con delle norme ben precise.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che a questo regolamento i
componenti della commissione hanno lavorato tantissimo ed è molto
dettagliato.
Il Consigliere Rizzo Michele afferma che la situazione al cimitero è
uguale a prima e per questo sarebbe importante portare questo
regolamento in consiglio comunale.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che il Consigliere Aiello Pietro
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aveva proposto di fare un comunicato d’impatto agli organi di stampa
che esprimesse questa inerzia in quanto la prima commissione

ha

lavorato e prodotto ma che tali azioni non si traducono in delibere e
questo non per colpa della commissione quindi il presidente fa l’ultimo
appello ai componenti di maggioranza e chiede loro di far in modo che
questo regolamento arrivi in aula. Se anche questo sollecito non
dovesse essere proficuo ogni gruppo politico deciderà di agire in tal
senso in quanto è un regolamento a cui tutti indistintamente hanno
lavorato tantissimo

e per questo

non vuole bruciare o vanificare il

lavoro di sei mesi.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che si premurerà
personalmente di informarsi riguardo il regolamento del cimitero e non
oltre mercoledì mattina si recherà ai lavori pubblici. Così come ha detto
in aula consiliare è giusto che i sacrifici della prima commissione che ha
lavorato in questo regolamento e soprattutto i sacrifici del Consigliere
Maggiore Marco vengano ripagati.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che durante la prossima
commissione il consigliere Finocchiaro aggiornerà i colleghi consiglieri.
La stessa

vorrebbe, inoltre, nonostante l’impegno del consigliere

Finocchiaro, decide di fare una nota di sollecito e inviarla agli organi di
stampa.
Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che la nota vuole che sia
fatta alla figura apicale preposta e se non avranno risposta anche a
questo ulteriore sollecito sarà compito dei consiglieri prendere le
opportune decisioni.
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Il Consigliere Rizzo Michele afferma che la Dottoressa Picciurro è
stata accusata di inadempienza lavorativa, quindi ritiene che lo stesso
trattamento debba essere utilizzato anche

per la figura apicale

predisposta se risulta essere inadempiente, e quindi

deve dare le

opportune risposte e prendersi le sue responsabilità.
Il Consigliere Rizzo Michele vorrebbe sapere quali sono stati i motivi
che hanno portato a bloccare questo regolamento anche per aiutarli a
risolvere eventuali problemi.
Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che non vorrebbe che
l’amministrazione dicesse che i consiglieri fossero omissivi dopo che ci
hanno lavorato dal primo giorno che si sono insediati.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che quando ci sono state delle
criticità emerse durante l’audizione della dottoressa
geometra Conti

Picciurro e il

hanno chiesto che venissero annotate . La

commissione dopo tali annotazioni ha rielaborato il regolamento e
rinviato agli uffici, ma ad oggi non è pervenuto alcun riscontro.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma di fare la nota mercoledì
per vedere cosa dicono gli uffici preposti .
Si decide di

scrivere la nota la prossima commissione dopo che il

consigliere Finocchiaro si recherà ai lavori pubblici per avere notizie sul
regolamento

e mercoledì informerà la commissione di ciò che ha

acquisito dagli uffici preposti.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 10.00.
Nasce una discussione sulle dichiarazioni fatte dal sindaco via web e
successivo

servizio

mandato

in

onda
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su

“Italia

uno”

relativo

all’abusivismo.
Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che il Sindaco in questo
video web fa riferimento a cose che da più di un anno se ne discutono.
Questa è una materia molto spinosa e ognuno dei consiglieri andrà in
aula consiliare a dare il voto a questo regolamento assumendosi le
proprie responsabilità .
Rimane allibito che la commissione ha lavorato a questo regolamento e
spera che non deve passare che uno si intesta la cosa e i consiglieri
sono omissivi perché su proposta dei componenti di maggioranza hanno
elaborato questo regolamento dal primo giorno passandoci giornate
intere .
Il Consigliere Tornatore Emanuele spera che il Sindaco si renda conto
che sta ricevendo lo stesso trattamento che lui riserva agli altri .
Il Consigliere Maggiore Marco afferma che ha fatto il suo dovere
portando in commissione un regolamento che è stato il primo atto
prodotto da quando è consigliere. Riguardo l’approvazione del
regolamento ritiene sia giusto che gli uffici rispondano sia per
l’importanza del regolamento sia per il suo impegno personale e dei
colleghi di commissione.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15.
Il Presidente Vella Maddalena riassume al Consigliere Aiello Pietro di
ciò che si è parlato in commissione.
Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 10.30.
Il Presidente Vella Maddalena chiede se sono d’accordo a fare una
richiesta formale per acquisire in commissione il regolamento del gioco
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d’azzardo.
Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 10.55.
Il Consigliere Maggiore Marco afferma che bisogna studiarlo bene.
Il consigliere Aiello Pietro è d’accordo ad
regolamento

approfondire tale

chiedendo al responsabile del SUAP documentazione

inerente la normativa e determinazioni della figura apicale in merito
all’opportunità di regolamentare il suddetto servizio e lo stesso sarà
audito in una prossima seduta .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.00.
Il Presidente Vella Maddalena voleva chiedere agli uffici competenti
una copia del regolamento

e di studiare la bozza del Consigliere

Maggiore Marco per poterlo approfondire.
Inoltre ricorda che la prossima commissione ci sarà l’audizione delle
sigle sindacali in modo da portare a termine il lavoro in merito alla
decisione da parte dell’amministrazione di avviare alcuni dipendenti
comunali al servizio igienico personale ai disabili.
Alle ore 11.15

si decide d’interrompere

febbraio alle ore 15.30

i lavori e di rinviarli il 10

in I° convocazione e alle ore

16.30 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Audizione delle OO.SS. Aziendali (C.G.I.L- C.I.S.L – U.I.L.DICCAP- C.S.A)
 Vari ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione

Consigliere Maggiore

Maddalena Vella

Marco
segretario verbalizzante
f.f. così come da verbale
n.17 del 29/02/2016
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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