Verbale n.68

del

12/09/2016 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 12

del mese di settembre presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
2. Rizzo Michele
3. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. 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 seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
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 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena ,informa che è stata inviata una
richiesta con prot. interno n.51 del 07/09/2016

avente ad oggetto

“richiesta disinfestazione urgente dei locali di Palazzo Butera” in cui si
chiede all’amministrazione di attivarsi con urgenza a disporre una
disinfestazione all’interno e all’esterno di Palazzo Butera poiché la
commissione è venuta a conoscenza che un dipendente comunale ,in
servizio presso Palazzo Butera è stato morso da una zecca sul luogo di
lavoro e ne sono stati avvistati in altre occasioni altre zecche.
Intanto segnalano che le pulizie all’interno e all’esterno di Palazzo
Butera vengono eseguite saltuariamente tantoché il palazzo si presenta
sporco e in accogliente.
Tale situazione espone a un serio rischio igienico – sanitario i dipendenti
comunali ,i cittadini e i consiglieri comunali .
Tale pericolo appare ancora più grave in considerazione che all’interno
dei Palazzo Butera a breve saranno allocate le classi di scuola di
infanzia ,con conseguente rischio per gli alunni.
Il Consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 10.20.
Il Presidente Vella Maddalena ,afferma che il Regolamento di Polizia
mortuaria è stato approvato al consiglio Comunale del 08 settembre
2016 pertanto l’argomento è di fatto concluso .
Il Presidente Vella Maddalena , mette in evidenza che la richiesta
inviata all’Assessore

Maggiore Maria Laura per un audizione in

commissione risulta ulteriormente disattesa e vorrebbe capire dai
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componenti della commissione come vogliono procedere.
Continua i lavori di commissione mettendo come ordine del giorno per
la prossima seduta di commissione la lettura del verbale richiesto

al

Presidente della seconda commissione, Giammarresi Giuseppe, relativo
all’audizione dell’OSL pervenuto in commissione il 03/08/2016 ma i
componenti hanno ritenuto opportuno trattare tale argomento dopo aver
finito l’analisi del regolamento di polizia mortuaria.
Il Presidente Vella Maddalena propone , visto che molte sedute di
commissioni per mancanza del numero legale non si sono aperte ,di
continuare i lavori con l’approvazione dei verbali del mese di Agosto e
poi discutere come si intende procedere dopo la nota inviata
all’amministrazione per la disinfestazione urgente dei locali di Palazzo
Butera di cui fino ad oggi non è pervenuta nessuna risposta e inoltre
analizzare come procedere nei confronti dell’Assessore Maggiore Maria
Laura che continua a non venire in commissione.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che è giusto e doveroso
che l’Assessore Maggiore Maria Laura intervenga all’audizione anche
se l’argomento del personale come è stato ribadito varie volte non è
competenza della commissione.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che ci si riserva di preparare
un ulteriore richiesta di consiglio in

vista anche del fatto

che dal

ministero è giunta una nota di approvazione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato 2013-2014 unitamente alle

prescrizioni che

riguardano anche il personale comunale in esubero e di cui ha fatto
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espressamente richiesta
protocollata ed è già

tramite nota

di accesso agli atti

in possesso di una copia della suddetta nota.

Afferma che ha richiesto tramite nota protocollata il decreto ministeriale
di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2013-2014 ed
essendo l’iter burocratico lungo ,per averne una copia immediatamente,
si è premurata personalmente

a farsi dare l’autorizzazione dal

segretario generale , è andata all’ufficio ragioneria che non

hanno

voluto darle la copia da lei richiesta perché non è di competenza loro in
quanto la PEC è arrivata all’attenzione del segretario generale è risalita
all’ufficio staff e il responsabile le ha dato la stampa della PEC .
Si continuano i lavori con la lettura del verbalen.59 del 01/08/2016 e
viene approvato all’unanimità dei consiglieri presenti.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.00.
Si legge il verbale n.60 del 03/08/2016 e viene approvato all’unanimità
dei consiglieri presenti.
Si legge il verbale n.61 del 08/08/2016 e viene approvato all’unanimità
dei consiglieri presenti.
Alle ore 11.15

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 15

Settembre 2016 alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore

16 .00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Lettura verbale relativo all’audizione OSL .
 Varie 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
Maddalena Vella

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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