Verbale n. 21

del

08/10/2014 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici, il giorno 08 del mese di Ottobre

presso

la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Gargano Carmelo
3. Maggiore Marco
4. Maggiore Maria Laura
5. Rizzo Michele
6. 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 prima convocazione con il seguente
ordine del giorno :
 Regolamento cimitero
Il Presidente Vella Maddalena prende atto della nota di trasmissione
inviata

dalla

Dottoressa

Guttuso

avente

per

oggetto”Relazione

riguardante i fatti accaduti in I° Commissione il 1 7/09/2014”.
Si decide di audire la Dottoressa Guttuso per chiedere quali
provvedimenti intenda prendere su tali fatti.
Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 15.20.
Il Consigliere Aiello Pietro evidenzia che è molto grave che dopo fatti
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verificatosi il 17/09/2014 ,denunciati dalla dipendente Raccuglia Maria e
dalla I° Commissione, in data 22/09/2014 nessun vig ile urbano era
presente in portineria al momento dell’aggressione verbale subita dai
dipendenti comunali presso l’uscerato.
Propone di sentire oltre al Dirigente anche i dipendenti che hanno
redatto la nota letta dalla Presidente.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura invita il Presidente a chiedere
anche per iscritto all’Assessore al personale e al Dirigente del I° settore
quali provvedimenti di organizzazione politica e gestionale sono stati
presi per l’organizzazione del servizio ulcerato al fine di evitare che si
verificano nuovamente piccoli episodi di ordine pubblico.
Si chiede inoltre se sia stato previsto come ordine di servizio il
potenziamento del servizio uscerato con un agente di polizia municipale.
Il Presidente Vella Maddalena avalla la richiesta del Consigliere
Maggiore Maria Laura e il Consigliere Maggiore Marco si trova
d’accordo con la proposta del Consigliere Maggiore Maria Laura.
Dopo una discussione si decide di audire il Dirigente e successivamente
di valutare l’audizione delle dipendenti in questione ove necessario.
Si decide di audire il Presidente della III° Commis sione, Baiamonte
Gaetano, riguardo il regolamento del cimitero per chiedere parere sugli
articoli di aspetto tecnico da trattare sul suddetto regolamento.
Il Consigliere Maggiore Marco chiede che tutti i lavori vengono portati
avanti dai Capigruppo.
Il Consigliere Maggiore Marco ritiene che le Commissioni secondo
statuto dovrebbero essere propedeutiche al lavoro d’aula.
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Inoltre sulla stesura del regolamento continua a sostenere che ciascuna
Commissione non esistendo regolamenti ad una sola tematica debbano
lavorare agli articoli di competenza arrivando a produrre i lavori nel più
breve tempo possibile qualora in Capigruppo o in Consiglio Comunale si
continui a ritenere secondari l’autonomia delle Commissioni non se ne
concepisce l’utilità.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16.40.
Il Consigliere Aiello Romina chiede se sia arrivato agli atti della I°
Commissione una nota riguardante la richiesta di visione del
regolamento del cimitero da parte della III° Commis sione.
Viene convocato il Presidente della III° Commission e sul parere del
cimitero il quale dichiara che hanno letto il regolamento sul cimitero
tuttora vigente ,in questa lettura ci si è bloccati per chiedere dei
documenti. Successivamente ha appreso che il lavoro è stato finito in I°
Commissione .
Il Presidente Baiamonte Gaetano dichiara che la III° Commissione darà
solo dei pareri tecnici.
Nasce una discussione tra i Consiglieri di I° Commi ssione e III°
intervenuti in I° Commissione.
Il Presidente Vella Maddalena

dichiara che non vuole vanificare il

lavoro di tre mesi.
Chiede quindi ai componenti di III° Commissione di leggere la bozza del
regolamento del cimitero sul quale ha lavorato la prima Commissione e
di esitare nel più breve tempo possibile parere sugli articoli attinenti le
competenze della III° Commissione.
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Il Consigliere Maggiore Maria Laura propone di dare il termine di
quindici giorni alla III° Commissione per dare pare re così come avviene
nei casi in cui gli uffici chiedono un parere urgente alla Commissione,
vista l’importanza del tema in esame.
Il Presidente Vella Maddalena si dichiara d’accordo con il Consigliere
Maggiore Maria Laura.
Il Consigliere

Aiello Pietro alla proposta del Consigliere Maggiore

Maria Laura è favorevole fermo restando il coordinamento dei lavori
delle Commissioni che è un problema tutto interno alla maggioranza che
presiede in entrambe Commissioni.
Il Presidente Vella Maddalena si dichiara in disaccordo con l’opinione
espressa dal Consigliere Aiello Pietro in quanto il lavoro delle
Commissioni è un lavoro di studio sugli atti che esula dai rapporti
maggioranza – opposizione, così come spesso sottolineato proprio dal
Consigliere Aiello Pietro.
Il Consigliere Tornatore Emanuele propone di passare il regolamento
in III° Commissione dove faranno le opportune modif iche tecniche.
Il Presidente Vella Maddalena si impegna di inviare tramite mail bozza
del regolamento cimitero ai componenti di III° Comm issione.
Alle ore 18.00 si decidono d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il
giorno quindici Ottobre 2014 alle ore 15.00 in I° c onvocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento del Consiglio Comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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