Verbale n. 59

del

01/08/2016 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 01

del mese di Agosto

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. Maggiore Marco
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. Chiello Giuseppina
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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 Audizione Assessore al personale Maggiore Maria Laura.
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena ,chiede ai componenti del movimento
cinque stelle se hanno notizie relative all’Assessore Maggiore Maria
Laura , convocato oggi in commissione per la terza volta .
Il Consigliere Chiello Giuseppina risponde che non

ha

avuto

opportunità di sentire l’Assessore Maggiore Maria Laura

e chiede al

presidente Vella se si sono accordati telefonicamente.
Il Presidente Vella Maddalena ,afferma che l’Assessore Maggiore
Maria Laura non le risponde al telefono e neanche risponde tramite
messaggio Whatsapp.
Il Consigliere Aiello Pietro, chiede quante volte l’Assessore Maggiore
Maria Laura è stata convocata in commissione tramite nota.
Il Presidente Vella Maddalena ,risponde che sono state inviate tre
note di convocazione per far chiarezza in merito alla delibera di giunta
n.50 del 12/05/2016 ,la prima nota con prot. int. n.33 del 23/05/2016,la
seconda nota con prot. interno n. 35 del 06/06/2016 e la terza nota con
prot. int.45 del 26/07/2016 e precedentemente era stata convocata con
nota prot. 26 del 04/05/2016 per far chiarezza in merito alla disposizione
di servizio che riguarda la decisione da parte dell’amministrazione di
avviare alcuni dipendenti comunali al servizio igienico personale agli
alunni disabili .
Il Consigliere Aiello Pietro domanda se l’Assessore Maggiore Maria
Laura avesse risposto alle note inviatele .
Il Presidente Vella Maddalena risponde che l’Assessore Maria Laura
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ha risposto alla prima nota con prot. int.27 del 04/05/2016 rispondendo
tramite nota con prot. 32633 del 11/05/2016 che per precedenti impegni
istituzionali non poteva essere presente all’audizione e la invitava a
formulare per iscritto gli argomenti che volevano porle.
Il Presidente Vella Maddalena ,non ha ritenuto opportuno formulare
per iscritto gli argomenti perché attraverso un raffronto fatto in
commissione alla presenza dei consiglieri può nascere un ulteriore
richiesta di domande .
Il Consigliere Aiello Pietro chiede ai componenti di maggioranza ossia
il Consigliere Chiello e il consigliere Maggiore Marco che cosa ne
pensano .
Il Presidente Vella Maddalena,si rende conto che l’Assessore
Maggiore Maria Laura è molto impegnata ma potrebbe dedicare un ora
del suo tempo alla commissione è questo

atteggiamento

nei loro

confronti lascia basiti.
Il Consigliere Aiello Pietro ,afferma che la commissione da mesi cerca
di avere un audizione con l’assessore Maggiore Maria Laura , la prima
volta ha risposto alla nota e le altre volte neanche si è premurata a
rispondere

e pertanto chiede a tutti i componenti e soprattutto ai

componenti di maggioranza come intendono procedere.
Ha apprezzato un assessore che per venire in commissione chiede lo
spostamento degli orari di convocazione delle sedute di contro c’è un
assessore che non vuole partecipare alle convocazioni e mortifica tutti i
componenti della commissione sia di maggioranza che di minoranza .
Gradirebbe ,visto che i componenti della commissione hanno spostato
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gli orari di convocazione per favorire i componenti del movimento cinque
stelle a maggior ragione per favorire l’Assessore Aiello Romina che ha
degli impegni, di fare una richiesta di consiglio comunale straordinario
urgente

motivandolo che la commissione ha fatto vari inviti e

l’Assessore Maggiore Maria Laura non viene .
Il Presidente Vella Maddalena è d’accordo con il consigliere Aiello
Pietro .
Il consigliere Maggiore Marco non è d’accordo per
comunale straordinario

un consiglio

ma riterrebbe opportuno una comunicazione

di consiglio ordinario come già avvenuto in altre occasioni.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che una comunicazione in
consiglio già è stata fatta ed non ha sortito nessuna conseguenza
perché di fatto la Presidente del consiglio ha rigettato la richiesta.
In un consiglio ordinario lei stessa ha fatto una comunicazione ed
appena il presidente del consiglio ha letto le comunicazioni e
l’Assessore Maggiore Maria Laura era presente, si è alzata e se ne
andata .
Il Consigliere Rizzo Michele afferma che l’argomento per cui è stata
richiesta l’audizione è importante anche a livello nazionale .
L’esubero

e gli eventuali spostamenti o

licenziamenti che aveva

paventato l’Assessore Maggiore Maria Laura oggi ritornano alla ribalta
viste le notizie date dagli organi di stampa .
La prima convocazione infatti

era rivolta a questa tematica e

l’Assessore doveva fornire chiarimenti e pronunciarsi in maniera chiara
sulla questione riguardo appunto al già da lei acclarato disavanzo e
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chiarirci una volta per tutte se era stata risolto .
Ricordo a quanto lo avessero dimenticato che l’eventuale esubero
comporta il rischio per il dipendente di essere destinato inizialmente
presso altri enti e successivamente il potenziale licenziamento.
Se l’Assessore Maggiore Maria Laura non reputa così importante da
discuterne in commissione, che siano le sigle sindacali a occuparsi del
problema da noi allertate nonché allarmare gli stessi dipendenti.
Il Consigliere Aiello Pietro voleva scrivere una nota inviandola al
Sindaco,al Presidente del consiglio ,all’Assessore Maggiore Maria Laura
pubblicandola sul sito del comune dove si spiega che l’assessore è stato
convocato varie volte in commissione e se entro dieci giorni non si
recherà in commissione si chiederà un consiglio comunale urgente per
trattare l’argomento .
Il Presidente Vella Maddalena a questo punto propone anche come
minoranza se non viene accolta dai componenti della maggioranza un
consiglio straordinario aperto perché voleva invitare le sigle sindacali e
voleva parlare di tutto ciò che è successo e tutto quello che hanno fatto
in commissione .
Il Consigliere Chiello Giuseppina vista la posizione di tutti anche lei
come il consigliere Maggiore Marco non è d’accordo alla convocazione
del consiglio comunale straordinario ma voleva ricordare ai suoi colleghi
che esiste anche un altra metodologia per chiedere chiarimenti che è
quella dell’interrogazione e se la minoranza ritiene opportuno può farlo.
Il Presidente Vella Maddalena ringrazia il consigliere Chiello che
ricorda prontamente degli strumenti di cui dispone il consigliere
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comunale, peccato che questa amministrazione non riconosce questi
strumenti prova ne è che non solo non vengono convocati i consigli
ordinari ma a tutt’oggi all’ordine del giorno ci sono interrogazioni risalenti
anche ad un anno fa la sottoscritta ha anche un paio di interrogazioni a
cui ancora non è stata data risposta e che risalgono a sei mesi fa .
Se in consiglio comunale si devono trattare le interrogazioni che hanno
le risposte ed è un punto del regolamento che deve essere rispettato
pretende che venga rispettato il punto successivo

dove si dice che

entro trenta giorni deve rispondere chi è interrogato .
Il consigliere Rizzo Michele evidenzia che c’è la risposta per iscritto e
la materia non si può

affrontare con poche parole come fa con le

interrogazioni.
Il Consigliere Aiello Pietro esprime profonda delusione per la
posizione assunta dai consiglieri di maggioranza i quali non hanno
speso una sola parola di biasimo nei confronti dell’Assessore che
continua a disertare le sedute di commissione sebbene numerosi inviti
ricevuti dalla stessa sarebbe auspicabile che tutti i gruppi anteponessero
l’interesse

pubblico(efficienza

e

produttività

dei

lavori

della

commissione) anziché proteggere sempre e comunque l’operato della
propria parte politica .
Il Consigliere Aiello Pietro propone di scrivere una nota inviandola al
Sindaco,al Presidente del consiglio ,all’Assessore Maggiore Maria Laura
pubblicandola sul sito del comune dove si spiega che l’assessore è stato
convocato varie in commissione e se entro dieci giorni non si recherà in
commissione si chiederà un consiglio comunale urgente per trattare
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l’argomento i cui costi saranno a carico dell’assessore che continua a
non venire in commissione .
Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 11.15 cade il numero legale
si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 03 Agosto
18.00 in I° convocazione e alle ore 19.00

alle ore

in II ° convocazione con il

seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Lettura proposta di delibera relativa al regolamento di polizia
mortuaria
 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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