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I COMMISSIONE CONSILIARE 


BILANOO, AFFARI ISTITUZIONALI, PATRIMONIO COMUNALE, AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO, 
PARTEOPAZIONE E SOOETÀ, FINANZE COMUNALI, POLITIG-IE COMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n. 4/2017 

L'anno duerrùladiciassette, il giorno dieci del mese di gennaio si è riW1ita, nell'apposita sala, la 

I Commissione Consiliare, convocata in prima convocazione per le ore 9:00 e con inizio lavori alle ore 

9:15, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

Chiarimenti sulla convocazione del Sindaco. 

Fatto l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Contattese, Tedesco, Gioia. 

Preso atto della non sussistenza del numero legale la seduta si aggiorna in seconda convocazione. 

Alle ore 9.30, la Commissione si riunisce in seconda convocazione, risultano presenti i sigg. Consiglieri: 

COGNOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Assente 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente 

4 Servelli I van . Componente Presente Entra alle 9:34 

5 Policaro Giuseppe Componente Assente 

6 De Lorenzo Rosanna Componente Presente 

7 Lo Bianco Alfredo Componente. Assente Me rcadante Entra alle 9.36 

8 Gioia Oaudia Componente Presente 

9 Franzè Katia Componente Presente Entra alle 9.31 

10 Scruavello Antonio Componente Presente 

11 Tornaino Rosario Componente Assente 

12 Contattese Pasquale Componente Presente 

13 Cutrullà Giuseppe Componente Assente Roschetti Entra alle 9.42 

14 Fiorillo Maria Componente Presente 

15 Massaria Antonia Componente Presente E mra alle 9.43 

16 La Grotta Maria Rosaria Componente Assente 

Verbalizza Il Sig. Franco Cottese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore. 
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Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità deUa stessa, il Presidente 
dichiara aperta la seduta e avvia la discussione sulla convocazione del Sindaco e del Presidente del 
Consiglio. Esprime di voler invitare oltre al Sindaco e al Presidente del Consiglio anche i Presidenti di 
tutte le Commissioni, sottolineando che in altre occasioni in cui sono stati convocati Sindaco e 
Presidente nessuno dei Consiglieri, che aveva fatta richiesta della loro presenza, è intervenuto nella 
discussione. 

(Alle ore 9.31 entra la Consigliera Franzè Katia). 

La Consigliera Franzè chiede se in Bilancio c'è disponibilità per poter intervenire sull'Isola Pedonale. 

(Alle ore 9.34 entra il Consigliere Servelli). 

(Alle ore 9.36 entra la Consigliera Mercadante). 

Il Presidente asserisce di capire che dalle discussioni sembrerebbe emergere che non sia conveniente la 
convocazione del Sindaco. 

(Alle ore 9.42 entra il Consigliere RoschettD. 

(Alle ore 9. 43 entra la Consigliera Massaria). 

Il Consigliere Roschetti attesta che la richiesta da lui formulata scaturisce da un assist fornito da una 
parte della maggioranza sulla base delle problematiche emerse insieme neUe Commissioni (vedi verbali 
precedentD. A tal fine, pertanto, se la suddetta maggioranza decide di non convocare più Sindaco e 
Presidente del Consiglio, il sottoscritto CommiSS?rio, appartenente al Gruppo PD, a maggior ragione 
chiede la convocazione. 

La Consigliera De Lorenzo precisa al Consigliere Roschetti che nel suo intervento ha generalizzato 
impropriamente. Personalmente non crede di aver fornito alcun assist in tal senso e che i verbali 
dichiarati dal Roschetti parlo no chiaro. Di non avere nessuna preclusione affinchè vengano convocati 
Sindaco e Presidente, ma precisa che deve essere chiaro il motivo della convocazione e ciò che si vuole 
chiarire con i suddetti. Ribadisce che il lavoro delle Commissioni è fondamentale, le proposte 
altrettanto ma se coerenti con fattibilità delle stesse. 

La Consigliera Gioia si associa alla considerazione espressa dalla Consigliera De Lorenzo precisando di 
non avere nulla incontrario in merito alla convocazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio ma 
bisogna riferirsi a circostanze di fatto che configurino inadempienze degli uffici rispetto a quanto 
disposto e votato in Commissione. Ritiene che ad oggi non vi siano state proposte votate non portate 
avanti dagli uffici. 

Alle ore 10:09, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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