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I COMMISSIONE CONSILIARE 


BILANOO, AFFARI ISTITUZIONALI, PATRIMONIO COMUNALE, AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO, 
PARTEOPAZIONE E SOOETA, FINANZE COMUNALI, POLITIGIE COMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n. 5/2017 

L'anno duemiladiciassene, il giorno W1dici del mese di gennaio si è riunita, 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. 

Fano l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Contartese, Gioia, Massaria. 

Preso ano 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 Presente 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente 

4 Servelli Ivan Componente Presente 

5 Policaro Giuseppe Componente Assente 

6 De Lorenzo Rosanna Componente Presente 

7 Lo Bianco Alfredo Componente. Assente 

8 Gioia Claudia Componente Presente 

9 F ranzè Katia Componente Presente Entra alle 9.39 

10 Schiavello Antonio Componente Presente 

11 Tomaino Rosario Componente Presente 

12 Contanese Pasquale Componente Presente Esce alle 9.55 

13 Cutrullà Giuseppe Componente Presente E ntra alle 9.40 

14 Fiorillo Maria Componente Assente Falduto Sabatino 

15 Massaria Antonia Componente Presente Entra alle 9.43 

16 La Grotta Maria Rosaria Componente Assente 

Verbalizza Il Sig. Franco Conese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara apena la seduta e avvia la discussione 
sulla convocazione del Sindaco. 

(Alle ore 9.39 entra la Consigliera Franzè Katia). 

Il Presidente dà la parola alla Consigliera De Lorenzo che precedentemente aveva fatta richiesta. 

(Alle ore 9.40 entra il Consigliere Cutrullà Giuseppe). 

La Consigliera De Lorenzo interviene sulla discussione che riprende le argomentazioni della seduta 
precedente e precisa la sua posizione in merito alla richiesta di convocazione di Sindaco e Presidente del 
Consiglio in Commissione scaturita da rimostranze della Consigliera Franzè sul fatto che gli uffici non 
danno seguito alle proposte di commissione e consiglieri. Dice di non avere nessuna preclusione sulla 
presenza in Commissione di Sindaco e Presidente del Coniglio ma, ritiene che non tutte le proposte 
avanzate singolarmente dai singoli consiglieri possono essere accolte ma, confrontate nelle sedi 
competenti, debbano essere condivise e inserite in una scala di priorità. 

La Consigliera Gioia ribadisce quanto espresso nel verbale di ieri, relativamente alla proposta della 
Consigliera Franzè che ritiene di non essere stata evasa. Ribadisce che tale proposta non è stata 
neanche posta in votazione e quindi non si è concluso l'iter in Commissione. Precisa che è vero che 
ogni singolo consigliere ha diritto di avanzare proposte ma è altrettanto vero che occorre verificare, 
caso per caso, la fattibilità e sostenibilità economica su tutte le proposte avanzate da tutti i trentadue 
consiglieri. 

(Alle ore 9.55 esce il Consigliere Contanese Pasquale). 

La Consigliera Franzè interviene a chiarimento della propria posizione facendo riferimento al verbale 
della II Commissione presieduta dal Consigliere Tedesco, assente e presieduta da Consigliere Lo 
Schiavo Filippo e allega in copia il Verbale dei 23.12.2016. Alla luce dello stesso chiede di conoscere le 
modalità operative in relazione alle quali le Commissioni riescono ad essere più incisive nei confronti 
degli organi competenti. Quindi non si oppone alla convocazione degli organi indicati dal Presidente. 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 10.09 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 
URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 


TERRITORIO -TOPONOMASTICA - SICUREZZA DEL CITTADINO - POLIZIA URBANA

TRAFFICO - VIABILlTA'  AREE CIMITERIALI 

VERBALE n. 

L'anno duemilasedici (2016) il giomo~ mese D\.I.XS~W ,si è 

Commissione Consiliare, convocata alle ore A1..Qo , con inizio lavori alle ore 

per discutere il seguente o.d.g. : G'1.. J~ c.r~.Jt.S- ~\., çç~ <es ~~, ~ 

riunita 

).2.;(0 

p 

la II 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Maria Figliuzzi 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

SOSTITUTI 

l 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Presidente À C4~\.C(). Ct.r!A 
2 BUCCARELLIUMBERTO Vice Presidente A ~~ 
3 SERVELLI IVAN Componente A SAPlo ~\,Ì01 p.. 

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente p I 
5 DE LORENZO ROSANNA Componente A / 
6 LO BIANCO ALFREDO Componente A ~ ç 
7 PALAMARA ANGELO Componente A .~ ~~ 
8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente l\ ~ )(-) 
9 FRANZE' KATIA Componente ? ~\ 
lO LO SCHIAVO ANTONIO Componente A f L Ofv\ 1:1..0 
11 RUSSO GIOVANNI Componente .A ~ 
12 CUTRULLA'GIUSEPPE Componente '\ ~ ~~ 
13 PILEGI LOREDANA Componente y\ ~ ~ 
14 LA GROTTA MARIAROS. Componente A ~ \ 
15 FALDUTO SABATINO Componente A. .- \ O \L'\--l:' rLP 
16 MURATORE GIUSEPPE Componente f ~A" 

~{-
Presiede la seduta il president ~~~ 60J\V 

Cl , tI quale, 

~ 
fatto l'appello ed accertata la 

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