Verbale n. 11

del

12/09/2014 seduta della II ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno 12 del mese di Settembre,presso
la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, per la II° C ommissione Consiliare
sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Maggiore Maria Laura
Il Presidente Maggiore Maria constatato la mancanza di numero
legale,rimanda i lavori in seconda convocazione alle ore 11.00.
Alle ore 11.00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri:
1. Baiamonte Gaetano
2. Bellante Vincenzo
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Maggiore Maria Laura
6. Tripoli Filippo Maria
Presiede la II° Commissione il Presidente Maria La ura Maggiore
Segretario verbalizzante Troia Pietra .
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti ,dichiara aperta la
seduta utile in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
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 Individuazione delle spese da finanziare ai sensi del comma
2 dell’art.250 del Decreto lgs 267/2000 ,progetto H.C.P.,
progetto Cantieri di Servizio ,fornitura libri di testo.
 Pianificazione economico finanziario e valutazione dei costi
del servizio,piano ARO Lo Meo.
Il Presidente Maggiore Maria Laura dà lettura della proposta di
deliberazione”Individuazione delle spese da finanziare ai sensi del
comma 2 dell’art.250,del D.Lgs 267/2000 –Progetto H.C.P- Cantieri di
Servizio – Fornitura gratuita libri di testo”.
Perviene alle ore 11.30 il parere del Collegio dei Revisori sulla proposta
di delibera in esame.
Il Presidente Maggiore Maria Laura riferisce alla commissione i fatti
avvenuti l’undici settembre 2014 ,che hanno visto coinvolti alcuni
Consiglieri Comunali,il Sindaco,l’Assessore ai lavori pubblici e il resto
della giunta assediata al palazzo Butera dai dipendenti del COINRES.
I Commissari Straordinari del COINRES hanno fatto pervenire una nota
all’amministrazione comunicando che non sono nelle condizioni di
garantire un’ordinata raccolta dei rifiuti esonerandosi dalle responsabilità
di

una

emergenza

igienico–sanitaria

che

potrebbe

derivare

dall’impossibilità di gestire il servizio.
In

seguito

a

l’Amministrazione

questa
ha

nota

di

predisposto

“esonero
una

da

proposta

responsabilità”,
di

delibera

di

costituzione di una unità di crisi ,con il compito di gestire l’eventuale
sopravvenuta emergenza dei rifiuti.
Alle ore 11.35 il

Consigliere Lo Galbo Maurizio entra in
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Commissione (presenti sette unità).
Il Presidente Maggiore Maria Laura riferisce inoltre alla Commissione
che
lo stesso giorno alle ore 15.45 i dipendenti COINRES hanno tirato
monetine e pietre alle finestre di Palazzo Butera ed sono dovute
intervenire le forze dell’ordine. A causa di ciò è stata presentata formale
denuncia ai Carabinieri.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria interviene esprimendo tutta la
propria solidarietà al Sindaco e all’Amministrazione ma evidenzia che il
vero problema è un altro ossia il percorso da fare.
Dopo di che ribadisce che bisogna uscire dal COINRES e portare il
servizio all’esterno così come previsto dal piano ARO,
Inoltre leggendo la delibera del Sindaco,del quattro settembre
2014,vorrebbe capire se il Dirigente ha preparato gli atti e se c’è qualche
atto predisposto sulla nuova società di scopo spa e quale sono i tempi.
Ribatte che non si ha un idea chiara su ciò che si deve attuare in quanto
prima si era detto che si sarebbero fatti trentadue oasi ecologiche ,si
sarebbero tolti i cassonetti e dopo trenta giorni si doveva cominciare con
il servizio porta a porta.
Continua ribadendo che il terzo annuncio è stato che non ci sarebbe
stato il porta a porta ma si doveva partire con la differenziata dal centro
per poi espandersi per tutto il paese e si poteva contattare un numero
verde ,apposto alla locandina,che rispondeva il Camposanto.
Inoltre ribadisce che fino ad oggi la raccolta differenziata non è stata
fatta e vuole aiutare l’Amministrazione che si deve confrontare con le
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proposte.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vuole chiamare il Sindaco e
convocare il Consiglio Comunale .
Ribadisce inoltre che sarebbe più utile partire piano piano e fare le cose
che si possono fare con il piano ARO.
Chiede la convocazione del Consiglio Comunale Straordinario e Urgente
sul piano rifiuti e anche sul piano gestione rifiuti visto che le determine
dirigenziali sui noli parlano di emergenza.
Il Consigliere D’Agati Biagio concorda con la dichiarazione del
Consigliere Tripoli Filippo Maria , esprimendo tutta la sua solidarietà al
Sindaco ,ma è convinto che la situazione è grave e l’Amministrazione
non ha le idee chiare .Crede che sia essenziale fare chiarezza nel più
breve tempo possibile su cosa l’Amministrazione intende fare.
Ribadisce che il gruppo “Sarà migliore” è disposto ad essere ascoltato e
dare il suo contributo ma è preoccupato sui continui proclami che
vengono fatti senza , offrire a suo parere, prospettive concrete alla città.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe esprime una sentita solidarietà
nei confronti dell’Amministrazione ed auspica che la solidarietà espressa
non si limiti alle parole e prende atto della gravità della situazione
ritenendo che il cambio di strategia nel piano rifiuti sia dettato dalla
ricerca continua della situazione ottimale e spera vivamente che
l’apertura

delle

altre

forze

politiche

sia

supportata

dai

fatti.

Personalmente crede nel sano intento di risolvere il problema “rifiuti”con
la collaborazione di tutto il Consiglio.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio esprime piena solidarietà al Sindaco
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riguardo i fatti accaduti ieri e anche all’Assessore Atanasio Fabio.
Ritiene opportuno un confronto serio tra tutte le forze politiche all’interno
del Consiglio Comunale senza alcun tipo di preconcetti e prese di
posizioni a priori. Siamo convinti, come gruppo “Forza Italia”, che il tema
in questione sia prioritario per avere rispetto dell’igiene pubblica della
città.
Chiedono ulteriormente, come Forza Italia, al Sindaco e tutta la sua
maggioranza un incontro per valutare oltre la loro proposta sul tema
rifiuti, che al momento non sappiamo di che si tratti dove valutare
ulteriori idee e suggerimenti che possono nascere durante il dibattito da
altre forze politiche o singoli consiglieri.
Nota con piacere che molti Consiglieri ,sia di maggioranza che di
opposizione , si stanno allineando a ciò che dicevano come gruppo
consiliare dal primo Consiglio Comunale ,cioè quello di collaborare al di
là dei colori politici.Si augura che finalmente dalle parole si passi ai fatti
per il bene della città.
Il Consigliere Bellante Vincenzo chiede al Consigliere Tripoli Filippo
Maria

qual‘è la sua posizione sui livelli occupazionali ,avendo fatto

riferimento ad un comunicato trasmesso agli ordini di stampa qualche
settimana indietro.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria fa riferimento all’Accordo Quadro di
Luglio 2013.
Il Consigliere Bellante Vincenzo chiede maggiori chiarimenti al
consigliere Tripoli e vuole sapere quali sono i dipendenti COINRES.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria vuole approfondire l’Accordo
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Quadro mentre il Consigliere D’Agati Biagio chiede al Capogruppo
del movimento cinque stelle, Maggiore Maria Laura, di specificare cosa
intenda l’assessore Fabio Atanasio per salvaguardia dei livelli
occupazionali.
Il Presidente Maggiore M.L. risponde al Consigliere D’Agati Biagio
dicendo che le risposte alle domande poste agli Assessori debbano
essere resi dai soggetti a cui vengono poste.
Il

Consigliere

D’Agati

Biagio

rettifica

la

sua

dichiarazione

considerando ragionevoli le risposte del Presidente Maggiore M.L. e
quindi chiede il parere del movimento cinque stelle in merito alla
salvaguardia del livello occupazionale.
Il Presidente Maggiore M.L. alla domanda del Consigliere D’Agati
Biagio risponde affermando che la legge è chiara e che per livelli
occupazionali s’intendono le unità di personale approvate nella pianta
organica.
Dopo di che il Presidente Maggiore Maria Laura essendo arrivato il
parere del Collegio dei revisori sulle proposte di delibera all’ordine del
giorno di questa commissione passa alla discussione del punto.
Si dà lettura sulla commissione del Parere del collegio dei revisori.
Il Presidente Maggiore M.L. dà lettura della proposta di deliberazione
avente in oggetto :”Individuazione spese da finanziare ai sensi del
comma 2 dell’art.250, del D.Lgs 267/2000 – Progetto H.C.P. – Cantieri
di Servizio- Fornitura gratuita libri di testo.
Il Consigliere D’Agati Biagio prende atto della nota del parere positivo
da parte del Collegio dei revisori dei conti e pone delle domande al
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gruppo consiliare movimento cinque stelle.
Chiede, prima di esprimere il suo parere ,il perché i cantieri di servizio
non sono iniziati e nel caso in cui questo fosse avvenuto come si è
proseguito visto che sono state riscontrate delle anomalie da chiarire.
Il Presidente Maggiore M.L.

ribadisce

che il parere della

Commissione Bilancio è un parere tecnico - contabile e invita i colleghi
Consiglieri,in quanto sono funzioni relative alla Commissione, ad
esporre domande relative all’aspetto gestorio dei progetti per oggetto
della deliberazione letta agli organi preposti.
Rispetto alla proposta di deliberazione esprime parere favorevole ai
progetti che rappresentano per la collettività una necessità e opportunità
che non può essere persa.
Fermo restando che nel merito dei progetti appare opportuno una
specificazione che sarà richiesta ai Dirigenti in merito all’organizzazione
dei servizi e all’esatto prospetto finanziario.
Si riserva dunque di effettuare predisposizione dei poteri connessi
all’esercizio delle funzioni di indirizzo a controllo che la legge attribuisce
ai Consiglieri Comunali e i dovuti approfondimenti.
Il Consigliere D’Agati Biagio chiede al Presidente Maggiore M.L. e al
gruppo cinque stelle il perché non è partita la graduatoria dei cantieri
,consapevole del fatto che la risposta verrà fornita da Dirigente.
Il Presidente Maggiore M.L. risponde che le somme relative ai cantieri
di servizio hanno la necessità di un’approvazione che laddove fosse
infruttuosa impedirebbe l’erogazione delle somme per il lavoro reso.
Visto che queste notizie sono conosciute e conoscibili a tutti i
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Consiglieri Comunali ,fermo restando che l’iter della predisposizione
delle

graduatorie

dei

cantieri

di

servizio

è

stato

avviato

dall’Amministrazione Lo Meo con l’Assessore Massimo Mineo,si riserva
di verificare se la graduatoria ,così come paventato dal Consigliere
D’Agati Biagio, sia stata inficiato da irregolarità.
Il Consigliere D’Agati Biagio
Consigliere Maggiore

prende atto della risposta del

M.L. invitandola alla

verifica ,entro la

Commissione di Venerdì ,della graduatoria dei cantieri di servizio e nel
caso ci siano anomalie denunciarle alle autorità competenti.
In merito al verbale dei revisori dei conti esprime un voto di astensione
riservandosi di ascoltare il proprio gruppo consiliare ed esprimersi in
Consiglio Comunale.
Il Consigliere Giammarresi G. esprime parere favorevole in merito alla
delibera in questione a seguito del parere favorevole del Collegio dei
revisori, nello

specifico dei cantieri di servizio ,sottolineando

l’importanza economica per determinati soggetti bisognosi .
Nutre delle perplessità circa l’astensione di un Consigliere in quanto
ritiene che tutti hanno bisogno di una boccata di ossigeno

a

prescindere dalla cristallizzazione della graduatoria.
Il Consigliere D’Agati gli spiega che il voto di astensione non significa
non riconoscere l’importanza e l’urgenza della partenza dei cantieri di
servizio ma per rispetto della lista che gli ha permesso di essere eletto
Consigliere Comunale trova necessario parlare con il proprio gruppo
consiliare al fine di esprimere un parere anche dopo le dichiarazioni del
Presidente Maggiore M.L in merito alla graduatoria.
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Il Consigliere Bellante Vincenzo e il Consigliere Baiamonte
Gaetano si dichiarano favorevoli su tale delibera.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio sulla delibera si ritiene soddisfatto in
quanto dopo diversi richiami al collegio dei revisori è arrivato il suddetto
parere. Sottolinea,come già fatto in passato, l’importanza dei punti in
questione che riguardano le fasce deboli.
Sostiene che tale delibera poteva essere esitata prima dal collegio dei
revisori e quindi vagliata prima dalla Commissione.
Comunque il suo parere in merito è favorevole in quanto trattasi di temi
così delicati.
Inoltre invita il Presidente Maggiore a snellire i lavori e organizzarli e
ristrutturarli in maniera più idonea, di trattare i punti all’ordine del giorno
e

successivamente

eventuali

proposte

e

punti aggiuntivi

di

suggerimenti e idee da parte degli altri componenti.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria si dichiara favorevole sulla
delibera.
La Commissione all’unanimità chiede di organizzare una conferenza ai
Presidenti dei gruppi consiliari per trattare l’emergenza rifiuti e il
prospetto organizzativo gestione rifiuti .
Il Presidente Maggiore M.L. alle ore 13.45 chiude i lavori della
Commissione.
La Commissione aggiorna i lavori della seduta a giorno 15 settembre
2014 alle ore 15.00.
All’Ordine del giorno della prossima seduta: “Individuazione delle spese
da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art. 250, del D.lgs. 267/2000.
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Fornitura carburanti e lubrificanti per il servizio raccolta RSUConvenzione CONSIP con la società Kuwait petrolenum S.p.A.”.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante
Troia Pietra

Il Presidente della II Comm. Consiliare
Maggiore Maria Laura
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