Verbale n. 70 del

19/09/2016 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 19 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. Amoroso Paolo
2. Finocchiaro Camillo
3. Rizzo Michele
4. 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

4. Gargano Carmelo

2. Amoroso Paolo

5. Rizzo Michele

3. Chiello Giuseppina

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 seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Lettura verbale relativo all’audizione OSL .
 Varie ed eventuali
Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 10.10.
Il consigliere Amoroso esce alle ore 10.10 per partecipare ad un
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funerale .
Il Presidente Vella Maddalena aveva mandato una nota al segretario
generale per sapere le competenze delle commissioni perché è stanca
di vedere vanificati i lavori di commissione.
Il consigliere Aiello Pietro ,afferma che il regolamento è chiarissimo
perché dice che tutto ciò che non è espressamente attribuito alle altre
commissioni è competenza della prima commissione.
Il consigliere Finocchiaro Camillo ,afferma che la prima commissione
da regolamento deve studiare tutto ciò che non è competenza delle altre
commissioni e questo comporta che i regolamenti vengono studiati in
prima commissione e poi gli uffici mandano la proposta di delibera alla
commissione di competenza.
Il consigliere Aiello Pietro

, ritiene inutile

prendere impegni in

commissione ,visto i fatti accaduti ,dopo avere lavorato per tanti mesi in
commissione ad un regolamento si arriva al consiglio comunale e si
presentano degli emendamenti all’insaputa degli altri componenti.
Il consigliere Chiello Giuseppina afferma che i componenti delle
opposizioni potrebbero avere ragione se avessero letto il testo degli
emendamenti presentati nel regolamento di polizia mortuaria rendendosi
conto che non vanno a stravolgere il lavoro fatto .
Il consigliere Aiello Pietro afferma che sui regolamenti studiati in prima
commissione c’era l’impegno di votare in aula il regolamento elaborato
dalla commissione.
Il consigliere Chiello

Giuseppina risponde che non c’e nessun

stravolgimento ma soltanto degli emendamenti per migliorare il
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regolamento , ciò che le interessa è portare un regolamento ottimo per
la città ,
Il presidente Vella Maddalena afferma che

il problema non è se

l’emendamento è migliorativo o meno ma ciò che la amareggia è che
tutti i componenti hanno studiato e

rielaborato il regolamento e sono

nate delle perplessità da parte di tutti, quindi trovava corretto nei
confronti di tutta la commissione che i componenti del movimento cinque
stelle comunicassero l’intenzione di presentare degli emendamenti .
Gli emendamenti presentati dalla stessa non erano altro che delle
perplessità sollevate in commissione

tanto che per correttezza la

mattina del consiglio è andata dal consigliere Chiello prima degli inizi
dei lavori dicendole che le sembrava corretto che un emendamento
proposto dalla stessa Chiello fosse presentato

da lei

ma

questa

correttezza da parte dei componenti del movimento cinque stelle non lo
ha vista tanto è vero che nel momento in cui in aula si sono elencati
determinati emendamenti è rimasta basita perché non aveva la più
pallida idea che il gruppo del movimento cinque stelle come gruppo
consiliare avrebbe presentato degli emendamenti.
Non voleva che non

presentassero gli

emendamenti ma

riteneva

corretto che i componenti del movimento cinque stelle in commissione
informassero gli altri componenti che li avrebbero presentati.
Non voleva prendersi nessun merito ,ha parlato solo da presidente, in
consiglio comunale ha ringraziato tutti i componenti della prima
commissione e anche della terza e ha citato anche il geometra Conti e
la Dottoressa Picciurro e gli uffici preposti.
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Ciò che la rammarica non è che in aula si sono fatti degli emendamenti
,è

nel diritto del consigliere comunale , ma che siano stati fatti

all’insaputa degli altri componenti della commissione.
Per

correttezza politica

in commissione ha

parlato con tutti i

componenti di sollevare in consiglio le criticità e in consiglio è andata
dai componenti

del movimento cinque stelle

emendamento e chiedendo di presentarlo loro

facendo leggere l’
perché le sembrava

corretto che ognuno di loro si prendesse la loro responsabilità.
Ha

abbandonato l’aula perché non si può vedere in consiglio un

movimento che in commissione sta zitto dopo che la commissione ha
lavorato per due anni e poi arriva in consiglio è presenta degli
emendamenti all’insaputa di tutti.
Il consigliere Chiello Giuseppina risponde che il movimento cinque
stelle non ha potuto dire in commissione che sarebbero stati presentati
in consiglio emendamenti perché la decisione di presentarli è stata fatta
nel momento del consiglio comunale e nascono dal confronto sia con i
componenti della terza commissione che non sono arrivati a preparare i
loro emendamenti sia con l’amministrazione.
Il

motivo per la quale il movimento cinque

stelle non

ha potuto

comunicare in commissione è perché questo lavoro, legittimo, nasce
durante la seduta di consiglio .
Si è resa conto di alcune cose che potevano essere migliorative al
regolamento e altri componenti del suo gruppo che non fanno parte
della commissione glieli hanno proposto in quella seduta a favore di un
miglioramento del regolamento e poiché
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l’obbiettivo primario è il

regolamento ,non è l’accordo,ha presentato gli emendamenti in quanto
quello che le interessa è che esca da questo comune un documento
idoneo allo svolgimento delle attività dell’oggetto del regolamento .
il consigliere Aiello Pietro vorrebbe spiegato
movimento cinque stelle

quale

dai componenti del

è lo scopo delle

commissioni che

costano tanti soldi ai cittadini .
Vorrebbe capire

il perché i consiglieri della prima commissione si

stringano la mano ,prendano l’impegno in commissione di stabilire come
commissione di studiare il regolamento e portarlo avanti e poi il giorno
del consiglio comunale di votare in aula i regolamenti predisposti in
commissione e poi cambiano posizione.
Questo lo ritiene un comportamento politicamente poco serio e siccome
è avvenuto nel regolamento di polizia mortuaria ed anche per altri, ha
capito che con i componenti del movimento

stelle di questa

commissione ,tranne per il consigliere Finocchiaro, non c’è più la
possibilità di prendere un accordo perché non sono

in grado di

mantenere un impegno preso.
Il consigliere Gargano Carmelo afferma che per rispettare il lavoro
fatto in commissione se gli vengono in mente la mattina degli
emendamenti avere l’accortezza di sospendere e fare una capigruppo
informando i consiglieri che dallo studio del regolamento si sono accorti
che ci sono dei miglioramenti da fare e vedere che cosa ne pensassero
visto che il lavoro è stato fatto in sinergia

anche con la

terza

commissione.
Il consigliere Aiello Pietro afferma che in consiglio, un consigliere della
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minoranza ,alla luce che mancavano dei pareri di alcune commissioni
voleva che si sospendesse per una settimana ,
Il Consigliere Chiello Giuseppina afferma che i consiglieri

di

minoranza non hanno letto gli emendamenti.
Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 10.35 perché non
ritiene utile continuare a fare discussioni di questo tipo e che invece
sarebbe utile lavorare.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che il consigliere Chiello
Giuseppina abbandona la seduta dopo aver criticato le opposizioni che
abbandonano l’aula in quanto non ci si riesce a confrontare seriamente .
Il Consigliere Amoroso Paolo rientra alle ore 11.00.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.05.
Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.65 del 31/08/2016 e
viene approvato a maggioranza dei consiglieri presenti,si astiene il
consigliere Amoroso .
Si legge il verbale n. 66 del 05/09/2016 e si approva a maggioranza dei
consiglieri presenti ,si astiene il consigliere Amoroso.
Si legge il verbale n.67 del 07/09/2016 e si approva a maggioranza dei
consiglieri presenti ,si astiene il consigliere Amoroso.
Il Presidente Vella Maddalena

chiede ai componenti della

commissione se hanno delle proposte da fare per la prosecuzione dei
lavori di commissione.
Il Consigliere Amoroso Paolo propone di studiare i sedimi stradali
afferma che c’è un regolamento vigente ma ci sono nuove normative
quindi possono studiarlo per migliorarlo.
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Il Presidente Vella Maddalena voleva rivedere e leggere il regolamento
sui vigili urbani .
Alle ore

11.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

settembre 2016

21

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:
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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