Verbale n. 46 del

21/06/2016 seduta

della

II° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 21 del mese di Giugno presso la sede
comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. D’Agati Biagio
3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Vincenzo Bellante.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Audizione responsabile del ced Ciro Raspanti
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuale
Il presidente Giammarresi ringrazia il sign. Raspanti per la puntualità e
soprattutto per la disponibilità. Chiede al Sign. Raspanti in merito allo
streaming anche se quest’ultimo aveva inviato una nota circa la
possibilità di fare il servizio o meno.
Il Consigliere Coffaro entra alle ore 17.52.
Il Signor Raspanti racconta che finalmente sono in corso i lavori per
porre la fibra ottica, anche se momentaneamente c è un problema.
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Inoltre visto l appesantimento della linea dovuta alla demateralizazzione
dei documenti e le lim degli istituti scolastici e le apparecchiature
obsolete la linea risulta scarsamente utilizzabile per poter portare lo
streaming in commissione.
Quindi consiglia di performare la linea internet in quando adesso
andiamo in overbooking.
Il consigliere D’agati chiedeva i tempi tecnici per poter avere lo
streaming in commissione.
Il Responsabile del Ced Raspanti non puoi dare con certezza i tempi
tecnici per la risoluzione dei problemi in quanto dipende da diversi fattori
(assenza di pc, stanze adeguate, dipendenti comunali) e da Telecom.
Il Consigliere D’agati, considerata la difficoltà di avere lo streaming in
commissione a palazzo Butera, propone di fare le sedute di
commissione in aula consiliare ed avere a disposizione del personale
per l’attivazione, nel caso in cui le commissioni fossero nel pomeriggio,
e quindi il personale comunale non fosse presente, visto l’iter semplice
spiegato dal signor raspanti per l’attivazione, i componenti stessi della
commissione possono occuparsi di tale attivazione, è giusto dare
trasparenza alla città e mostrare i lavori di commissione ai cittadini,
considerato che i problemi non sono insormontabili si deve trovare una
soluzione.
Il consigliere Coffaro dichiara già la nostra commissione ha problemi
molto piu serii, vedi l’assenza di un segretario verbalizzante di ruolo,
infatti a gira mano i consiglieri assumono tale funzione,tranne coloro
hanno fatto la rinuncia, mi chiedo come sia possibile gestire oltre i
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verbali e la loro redazione anche lo streaming,mettendo a rischio i lavori
di commissioni, quindi ritengo che sia piu importante aspettare la
risoluzione dei problemi tecnici e che sia più utile per i cittadini svolgere
le commissioni nel miglior modo possibile.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.06.
Il consigliere Giammarresi chiede se il mancato servizio dipende dalla
volontà di qualcuno.
Il resp. Raspanti sostiene che esistono problemi tecnici ostativi per
l’attivazione dello streaming in commissione.
Il cons. Lo Galbo chiede se è possibile attivare lo streaming fuori dai
locali di palazzo Butera e quindi in qualsiasi altra stanza di P. Ugdulena.
Il Sign. Raspanti sostiene che si può fare in quei locali di palazzo
Ugdulena anche se non si garantisce l‘efficienza , tranne nei pomeriggi
tenendo conto che serve un PC e ci deve essere il personale autorizzato
e che si debba creare una stanza apposita per le commissioni stesse.
Il consigliere Finocchiaro esce alle 18.40.
Il consigliere Lo Galbo dopo aver ascoltato in commissione il sig.
Raspanti, deduce che sia volontà da parte dei componenti, di spostare
la commissione in altra sede svolgendola nel pomeriggio.
Il consigliere Lo Galbo, propone ai componenti della commissione di
mettere in pratica questa volontà nel poter dare alla cittadinanza un
servizio di trasparenza e informazione, soprattutto in temi delicati come
quelli della commissione bilancio, essendo in dissesto finanziario, mi
sembra doveroso tenere informati della salute finanziaria del nostro
ente.
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Inoltre ricordo che sarebbe opportuno rispettare il programma elettorale
da parte del movimento cinque stelle, il quale aveva promesso un
palazzo di cristallo, facendo leva su una informazione senza alcun
bavaglio, dispiace che già per quanto concerne le riprese televisive dei
consigli comunali devono essere garantite da parte della minoranza
autotassandosi, disattendendo i pentastellati, ancora una volta le loro
promesse in campagna elettorale, quindi chiedo a gran voce che
almeno in questo caso, si abbia la volontà e il buon senso di mettere in
pratica la giusta trasparenza che fuori dal palazzo chiedeva il
movimento cinque stelle.
Quindi la mia richiesta vuole essere chiara e concreta, poter istallare lo
streaming già dalla prossima seduta di commissione, trasferendoci a
palazzo Ugdulena, svolgendo le sedute nel pomeriggio perché la banda
è meno carica in quanto non ci sono dipendenti in sede.
Quindi incarico il presidente di poter mettere in pratica l’istallazione dello
streaming, dalla prossima commissione.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle 19.00.
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 19.10 cade il numero
legale s’interrompono i lavori e di rinviarli il 24 Giugno alle ore 10.00
in I° convocazione e alle ore 11.00

in II° convocazione con il

seguente ordine del giorno:
 Bilancio riequilibrato
 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°

Bellante Vincenzo

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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