Verbale n. 9 del 27/08/2014 seduta della I ° Commis sione Consiliare
Alle ore 09:00in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Maggiore Marco
2. Rizzo Michele
3. Vella Maddalena
Constatata la mancanza del numero legale,la sedutavene rinviata in
seconda convocazione alle ore 10,00.
Alle ore 10:00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Aiello Romina
3. Finocchiaro Camillo
4. Maggiore Marco
5. Maggiore Maria Laura
6. Rizzo Michele
7. Vella Maddalena
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Maggiore
Marco.
La seduta

è stata aggiornata in data odierna in quanto il venticinque

agosto 2014 alle ore 10.00 è stato convocato un consiglio comunale
straordinario urgente.
Il presidente Vella Maddalena rappresenta al gruppo la necessità del
Consigliere Tornatore di non potere partecipare alla Commissione
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convocata di mattina per motivi lavorativi chiede di poter discutere il
mercoledì pomeriggio sull’argomento cimitero.
La Commissione accetta la richiesta.
Si legge il verbale n°8 del 06/08 /2014 che viene a pprovato.
Alle ore 10,25 entra il Consigliere Gargano Carmelo.
Il Consigliere Aiello Pietro richiede di dare seguito alle decisioni prese
all’ultima seduta ed inviare dunque le lettere al Presidente del Consiglio
riguardo la trasmissione on-line degli atti e all’assessore Mastrolembo
sull’assicurazione dei Consiglieri.
Si procede alla lettura sull’art.15 “I gruppi consiliari” del regolamento del
consiglio comunale.
Il Consigliere Maggiore Marco rileva le incongruenze presenti
all’interno dell’articolo.
Infatti richiama ad un articolo dello statuto,il n.29,che parla di altro
argomento.Si identifica l’art.49 dello statuto come quello a cui far
riferimento sui gruppi consiliari.
Si evidenzia che lo statuto è in totale contrasto con il regolamento.
Il Consigliere Maggiore Marco ed il Consigliere Aiello Romina si
ritengono in accordo con il regolamento e ritengono si debba modificare
lo statuto.
Mentre il Consigliere Aiello Pietro ritiene sia corretto lo Statuto che
permette a soggetti eletti singolarmente in una lista di formare un gruppo
adeguando il regolamento allo statuto,al fine di consentire ad una lista
che ottiene migliaia di voti di avere un proprio gruppo consiliare in
consiglio.
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Il Consigliere Maggiore Maria Laura ritiene invece di adeguare lo
statuto al regolamento, poiché non esistendo vincolo di mandato il
Consigliere non è vincolato alla lista di elezione.
Il Consigliere Maggiore Marco concorda con la posizione espressa
dal Consigliere Maggiore Maria Laura tenendo conto che spesso le
liste concorrono in coalizione e che dunque non si vede nell’eventualità
alcuna violazione della volontà dell’elettore.
Il Consigliere Rizzo Michele si trova d’accordo con il Consigliere
Aiello Pietro a tutela dell’elettore e dell’ideologia politica legata alla
lista.
Si apre un dibattito tra il Consigliere Aiello Pietro,Maria Laura
Maggiore e Michele Rizzo .
Il Consigliere Aiello Pietro ritiene che le modifiche che si stanno
proponendo danneggino la minoranza.
Il Consigliere Gargano Carmelo evidenzia che spesso i regolamenti si
basano su leggi elettorali non vigenti.
Di fatto la legge elettorale tutela già la maggioranza,dal momento che la
formazione del gruppo permette l’accesso alla capigruppo ritiene sia
necessario che anche il singolo possa avere rappresentatività.
Si ritiene sostanzialmente d’accordo con il Consigliere Aiello Pietro.
Il Consigliere Maggiore Marco evidenzia che il consigliere comunale
rappresenta non il suo elettorato ma tutta la città,che quindi l’eventuale
formazione di un gruppo misto onde evitare che un singolo formi un
gruppo,non rappresenta alcuna violazione della libera espressione di
voto.
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Ritiene inoltre la conferenza permanente dei capigruppo un organo atto
a recepire le istanze dei vari gruppi mentre il Consiglio Comunale
l’organo preposto a prendere decisioni e al confronto politico.
Ritiene grave l’affermazione del Consigliere Aiello Pietro secondo il
quale i Consiglieri di maggioranza vorrebbero modificare il regolamento
per mettere un bavaglio alle minoranze.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo concorda con il Consigliere
Maggiore Marco e Maggiore Maria Laura ritenendo il problema è il
prendere la parola propone di modificare il regolamento consentendo ai
componenti del gruppo misto di parlare tutti.
Il Consigliere Aiello Pietro valuterà di presentare un emendamento
insieme al collega Finocchiaro che vada nella direzione di consentire
a tutti i Consiglieri componenti del gruppo misto di intervenire tutti in
relazione ad argomenti diversi
Il Consigliere Pietro Aiello valuterà di presentare un emendamento
insieme al collega Finocchiaro che vada nella direzione di consentire a
tuuti i consiglieri componenti del gruppo misto di prendere la parola.
Chiede inoltre di ridiscutere l’argomento in presenza del rappresentante
del PD in quanto assente.
La

Consigliere

Maria

Laura

Maggiore

effettua

una

ricerca

giurisprudenziale leggendo alcune sentenze che tuttavia non risolvono
la questione sorta.
Alle 11,45 si fa una breve pausa per calmare i toni della discussione.
Alle ore 12,00 si ritiene di dover chiudere la seduta e rimandarla in data
del 1 Settembre alle ore 9,00 in prima convocazione con il seguente
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odg. Regolamento del Consiglio Comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Marco Maggiore

commissione
Maddalena Vella
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