Verbale IV^ Commissione n. 01 del 14/07/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di Luglio, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 12.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri:
1. Amoroso p.

5. D’Anna F.

2. Bellante V.

6. Giuliana S.

3. Chiello G.

7. Maggiore M.

4. D’Agati B.

8. Tornatore E.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudia Clemente.
Assente il sig. consigliere: Giammanco.
Il Presidente Clemente, stante la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta introducendo e dando lettura dell’art. 5 del regolamento per
l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari che recita:
-

Le commissioni, nella prima seduta utile, eleggono al loro interno, a
maggioranza assoluta dei presenti, con votazione segreta, il
Presidente ed il Vice Presidente.

-

Il Presidente del Consiglio comunale o il Vice Presidente del Consiglio
comunale appositamente delegato, convoca, insedia e presiede le
Commissioni fino alle elezioni del Presidente e del Vice Presidente.

Il consigliere Tornatore ritiene che, così come fatto in I.a Commissione, vi
sono dei nominativi di cui la maggioranza ha idea si possano proporre senza
dover ricorrere alla votazione segreta.
Il consigliere Maggiore informa che l’orientamento è su se stesso come
presidente mentre per la vice Presidenza la scelta sarebbe caduta sul
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consigliere Chiello.
Alle ore 12,10 entra il consigliere Giammanco, il quale viene aggiornato
sulla discussione tenuta finora.
Il consigliere Tornatore, come componente del P.D., chiede il perché
dell’assenza di apertura da parte del Movimento Cinque Stelle nei confronti
dei componenti della minoranza.
Il consigliere Maggiore sostiene che la precedente convocazione indetta dal
Movimento Cinque Stelle

non sono state accolte dai componenti della

minoranza motivo per cui la scelta è ricaduta sui consiglieri Maggiore e
Chiello.
Il consigliere D’Agati sostiene che al di là della precedente convocazione, in
questi ultimi giorni c’è stato il dialogo per cui ci si poteva rivedere per decidere
insieme. Tuttavia prende atto della scelta operata dai consiglieri del
Movimento Cinque Stelle.
Il consigliere D’Anna sostiene che in passato ci sono state cose che sono
andate bene mentre altre no; per cui ritiene di mettere da parte tutte le ostilità
e ricominciare poiché la campagna elettorale è finita e bisogna lavorare per la
Città. Lo stesso pensa, altresì che, tutti abbiano bisogno degli altri per poter
dare il meglio alla nostra Città e conferma che la scelta del Presidente e Vice
Presidente è esclusivamente d carattere politico.
Il consigliere Giammanco si dichiara d’accordo con la scelta dei nominativi.
Il consigliere D’Agati chiede se ci sarà, a partire dalla prossima
commissione consiliare, la diretta streaming, come da programma del
Movimento Cinque Stelle, perché visto che lo streaming nelle commissioni
non richiede eccessivo studio, si aspetta che nel più breve tempo possibile vi
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sia questo ulteriore strumento di chiarezza.
Il consigliere Maggiore risponde che ci si sta lavorando e che la proposta
dello streaming verrà attenzionata.
Il Presidente Clemente richiama l’attenzione all’o.d.g.
Il consigliere Tornatore dichiara che, pur non condividendo quanto addotto
come motivazione politica dai consiglieri del Movimento Cinque Stelle, voterà
a favore dei nominativi proposti, con invito, in futuro, a lasciare spazio a chi
non è rappresentato nelle istituzioni. Sui nomi il consigliere Tornatore non ha
remore sulla scelta dei nomi ma chiede che ci sia garanzia delle minoranze.
Lo stesso trova che lo scontro non giova a nessuno e questo invito verrà
riportato anche al Sindaco. Si dichiara d’accordo con la scelta operata.
Il consigliere D’Agati, quale componente Sarà Migliore, è d’accordo con la
scelta

caduta

sulle

persone

selezionate,

le

quali

ritiene

siano

apprezzabilissime ma per coerenza personale trova insufficienti le motivazioni
addotte dal consigliere Maggiore. Per le motivazione sopra riportate, il
consigliere D’Agati si astiene.
Il consigliere Amoroso si dichiara d’accordo con la scelta dei nominativi del
Presidente e Vice presidente ed evidenzia che la motivazione addotta non è
sostenibile; tuttavia ritiene non voler entrare nel merito. Sostiene, altresì, che
da soli non si arriva da nessuna parte e lo stesso si aspettava un’apertura
verso la minoranza; apertura che non c’è e che non si vuole per un gioco di
forza che non porterebbe alla Città cose buone.
Per cui lo stesso invita tutti a lavorare insieme per migliorare le condizioni di
questa Città.
A questo punto si vota per la carica di presidente della commissione ed
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eseguitala votazione si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

n. 9

Consiglieri favorevoli

n. 8

Consiglieri astenuti

n. 1

Il Presidente della IV Commissione consiliare che viene eletto a
maggioranza di voto è il consigliere Maggiore Marco.
Si vota, dunque, per la carica di vice Presidente ed eseguita la votazione si
accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

n. 9

Consiglieri favorevoli

n. 8

Consiglieri astenuti

n. 1

Il Vice Presidente della IV Commissione consiliare che viene eletto a
maggioranza di voto è il consigliere Chiello Giuseppina.
A questo punto il Presidente del Consiglio proclama l’esito e dichiara che il
Presidente ed il Vice Presidente sono eletti perciò augura Buon lavoro ai neo
eletti e cede la presidenza al consigliere neo eletto Presidente della IV
Commissione consiliare Marco Maggiore.
Il neo Presidente Maggiore dà lettura dei compiti della quarta commissione
di cui all’art. 3 del vigente regolamento delle commissioni. Prosegue
dichiarando che saranno garantite le minoranze così come avviene in
Consiglio comunale poiché l’obiettivo principale è lavorare per la Città.
Il consigliere Tornatore ritiene che è necessaria un’interlocuzione con i
dirigenti, gli assessori, le associazioni a seconda degli argomenti.
Pertanto è necessario che qualcuno si occupi degli inviti e quant’altro.
Il Presidente neo eletto Maggiore propone i giorni di riunione della IV
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commissione consiliare, ovvero il martedì ed il giovedì mattina alle ore 09.00
in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione.
I componenti presenti si dichiarano d’accordo.
Il Presidente Maggiore chiede al segretario verbalizzante dott.ssa Anna
Mineo di invitare l’assessore Balistreri alla prossima riunione della
commissione che si terrà giovedì 17 luglio p.v. alle ore 09.00.
Il Presidente Maggiore chiude la seduta alle ore 13.15.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto così come segue.
Il Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente della IV Commissione consiliare

Claudia Clemente

Marco Maggiore

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Anna Mineo
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