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VERBALE  n.12 

 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 27 del  mese di gennaio , si è riunita la I Commissione Consiliare, 

convocata in I convocazione alle ore 9.00, con inizio lavori alle ore 9:00,  per discutere il  seguente o.d.g. : 

- Approvazione verbali. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P  

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P ESCE ORE 10:10 

4 SERVELLI  IVAN Componente A  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente A  

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente A  

9 FRANZE’  KATIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente A  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A  

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P  

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente P ENTRA 9:35 

14 FIORILLO MARIA                               Componente P  

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A URSIDA 

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

Presiede la seduta il presidente dott. Giuseppe Muratore, il quale fatto l’appello ed accertata la 

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa, la dichiara aperta. 

 

Subito dopo, avvia i lavori informando  che si dà lettura dei verbali delle sedute precedenti per 

l’approvazione degli stessi. 

 

Interviene la commissaria Fiorillo  e fa presente che non possono essere apportate modifiche ai 

verbali dei giorni precedenti, invece possibile dichiarare che le dichiarazioni del giorno precedente 

sono state riportate in modo impreciso nel verbale successivo. 



 

De Lorenzo a tutela dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione e in virtù del fatto che i 

verbali sono pubblici dichiara che  è opportuno che i chiarimenti e le rettifiche che ciascuno fa in  

aula, vengano fatte a fine seduta perché non è pensabile riportare tali chiarimenti e rettifiche in 

verbali successivi che potrebbero ovviamente non essere considerati e conosciuti da quanti 

prendendo visione del I verbale non necessariamente potrebbero arrivare a lettura del verbale 

successivo di rettifica. 

 

Tedesco non ritiene di poter in questa fase e in questa sede valide le dichiarazioni adesso attribuite 

all’interno del verbale n. 9 del 19.01.2016 in quanto alcuni termini quali “ sanatoria  in maniera 

diretta ed impropria” e non sicuramente per errore del segretario verbalizzante ma bensì per la 

dibattuta discussione  sono stati riportati in senso inverso di quello che doveva essere il contenuto  

formale del dibattito, pertanto nessuna sanatoria in modo certo è stato elemento di affermazione in 

sede di dibattito formale atto ad essere verbalizzato. 

 

Il presidente a questo punto  chiede che questo modo di procedere nelle commissioni ossia di 

dettare le dichiarazioni di ogni commissario in seno alla Commissione venga fatto in tutte le 

Commissioni. 

 

Franzè riferisce che le dichiarazioni nell’ambito della discussione dovrebbero essere riprodotti in 

forma riassuntiva dalla segretaria, con necessità di verifica a fine seduta. 

 

Fiorillo fa presente che è possibile leggere il verbale a margine delle Commissioni ma è 

fondamentale  leggere  il verbale trascritto perché è quello che fa fede. 

 

Il presidente afferma che dalla prossima seduta si interromperà l’argomento per la stesura del 

verbale. 

Alle ore 10:10, la seduta è tolta, si aggiorna per come d calendario. 

 

 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO 

        Giuseppe Muratore                                    Maria Figliuzzi 


