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           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 19 del  mese di febbraio, si è riunita la I Commissione Consiliare, 

convocata dal presidente Giuseppe Muratore in I convocazione alle ore 9:00,con inizio dei lavori alle ore 9:15,  per 

discutere il  seguente o.d.g. : 

-  DUP 

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

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:   Schiavello, Fiorillo,Ursida  e Lo Bianco ; non sussistendo il numero legale la 

seduta si aggiorna in II convocazione. 

Alle ore 9:30, la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri:                     

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente A  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente A LOMBARDO 

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

4 SERVELLI  IVAN Componente A  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente P  

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 FRANZE’  KATIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A  

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P ENTRA 9:40 

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente P ENTRA 9:45 

14 FIORILLO MARIA                               Componente P  

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A URSIDA 

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

Presiede la seduta il consigliere Lo Bianco, dopo aver accertato la presenza del numero legale dei 

partecipanti, per la validità della stessa. 

Il presidente ff informa la commissione che è pervenuta alla commissione la pratica : approvazione 

documento unico di programmazione per gli anni 2016 -2017, dà lettura della nota di trasmissione 

e apre la discussione. 



Fiorillo riferisce: “ visto che questa pratica è all’O.d.G. del prossimo Consiglio comunale, chiedo 

che vengano invitate in commissione l’Assessore e la Dirigente Teti per delucidare i commissari 

sulla stessa”. 

I commissari lamentano che non sono state trasmesse le copie della pratica. 

Il presidente ff  afferma : “ bisogna vere un po’ di buon senso, adesso inizieremo la lettura  per 

prendere atto”. 

Fiorillo afferma : “ il nostro intervento non è per polemica,non è un attacco alle segretarie, ma 

stamattina alle ore 9 ho chiesto la pratica e mi è stato detto che non è possibile averla perché è 

stata inviata in via telematica, ma ricordo che era stato preso un accordo con il Presidente del 

Consiglio che sarebbe stata consegnata una copia alla maggioranza e una alla minoranza per 

esaminarla in Commissione”. 

Contartese riferisce che proprio per il buon senso, non è stata chiesta una copia per ciascun 

commissario facendo risparmiare carta all’Ente. 

Il presidente ff chiede se c’è qualcuno che vuole intervenire sulla pratica oppure se vogliono 

approfondirla visto che è stata consegnata oggi e rinvia la discussione alla prossima seduta. 

I commissari sono d’accordo a rinviare la discussione, visto che non hanno avuto il tempo di 

prendere atto della documentazione allegata alla pratica. 

Alle ore 10:08 la seduta è tolta, 

 

  

 

 
            IL PRESIDENTE ff                                                                                    IL SEGRETARIO 

      f.to   Alfredo Lo Bianco                                            f.to   Maria Figliuzzi 


