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I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO, AFFARI ISTITUZIONALI, PATRIMONIO COMUNALE, AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO, 
PARTECIPAZIONE E SOCIETA, FINANZE COMUNALI, POLITICHE COMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n. 26/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di febbraio si è riunita, nella Sala del 

Consiglio, la I Commissione Consiliare, convocata in prima convocazione per le ore 9:00 per 

procedere per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: DUP Pontili 

Fatto l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Ursida, Schiavello. 

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

alle 9.15 . 

Fatto l'appello 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 Falduto Sabatino Componente Assente Ursida 

5 Fiorillo Maria Componente Presente 

6 Cutrullà Giuseppe Componente Presente Entra alle 9,44 

7 Contartese Pasquale Componente Presente 

8 Tomaino Rosario Componente Presente 

9 Poli caro Giuseppe Componente Assente 

lO De Lorenzo Rosanna Componente Assente 

11 Gioia Claudia Componente Presente 

12 Lo Bianco Alfredo Componente Assente Mercadante 

13 Schiavello Antonio Componente Presente 

14 Polistina Gregorio Componente Assente 

15 Franzè Katia Componente Assente 

Verbalizza il Sig. Franco Cortese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore 
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Il Presidente, fatto l'appello ed accertata la presenza del numero legale, apre la seduta alle ore 9,15 
e dà la parola al Consigliere Schiavello che in via preliminare aveva chiesto la parola. 

Schiavello riferendosi al caso dei pontili, infonna di un comportamento sleale da parte di un 
Consigliere, sostiene che quando in Commissione un Consigliere porta un'argomentazione e si 
discute, non è corretto che un altro Consigliere si appropri di tale argomento ed uscire sul giornale. 
Affenna che la proposta dei pontili era stata portata in Commissione dalla Consigliera Franzè e non 
da Russo, questo non gli sembra giusto. Dichiara che tra di loro ci dev'essere un pochettino dì 
correttezza e di rispetto. Asserisce che non è successo nulla, però trova giusto che se un lavoro 
viene fatto da un Consigliere, sul giornale ci sia il nominativo di chi l'ha fatto. Si scusa se ha fatto 
questo passaggio. 

Fiorillo ritiene doveroso rispondere al Consigliere Schiavello in quanto ieri è uscito sul giornale, da 
parte del Capogruppo del PD, l'articolo in merito alla questione dei pontili. Fa presente che la 
Consigliera Franzè, in Commissione ha chiesto delle infonnazioni in merito alla situazione dei 
pontili. In quella stessa Commissione era presente il Consigliere Russo il quale ha risposto alle 
domande esposte dalla Consigliera Franzè anche perchè quest'ultima, a differenza del Consigliere 
Russo non conosceva il problema e come ha evidenziato lo stesso Russo nella stessa commissione, 
si meravigliava che la Consigliera Franzè , pur essendo di maggioranza, non era al corrente di una 
riunione che si era tenuta a Vibo Marina. Dice anche che il Capogruppo è uscito sul giornale, 
semplicemente, a riferire della sua proposta per la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, 
di non essersi appropriato di alcun merito che non fosse suo, ha semplicemente messo in evidenza 
quello che aveva sostenuto in Commissione, perchè ognuno, nel momento in cui agisce 
politicamente nell 'interesse della sua città, ha il diritto e dovere d'infonnare. 

Colloca dice di aver colto poco della lamentela e trova questo abbastanza sterile in quanto è un 
fatto che riguarda i cittadini e non capisce perché non farsi portavoce di questo, solo per il fatto che 
in Commissione l'aveva portato la Consigliera Franzè. 

Schiavello, affenna di non parlare certamente per il Consigliere Russo, non era questo il concetto, 
di non lamentarsi per l' articolo apparso sul giornale ma stava parlando, semplicemente, per una 
questione di correttezza. Dichiara che la sua era una semplice premessa e avrebbe preferito che 
nell'articolo fosse apparso il Presidente della Commissione che sta trattando l' argomento. 

Il Presidente precisa che ciò che ha evidenziato il Consigliere Schiavello è successo altre volte, 
anche argomenti al di fuori delle Commissioni, è successo personalmente anche a lui molte volte. 
Ritiene, ciò che ha riferito Schiavello, una cosa superflua da esporre in Commissione perchè se la 
devono vedere i diretti interessati. 

Schiavello ribadisce di aver preso spunto dell'articolo giornalistico solamente per la correttezza di 
tutti i Consiglieri, con la speranza che non si ripeta in futuro. 
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Colloca si chiede se stanno in Consiglio e nelle Commissioni per portare avanti i problemi della 
comunità o portare avanti un singolo articolo di giornale. Ribatte che stanno lì per portare avanti i 
problemi dei cittadini. 

Fiorillo insiste nel dire che l'argomentazione in Commissione l'ha portata il Capogruppo Giovanni 
Russo che, comunque, non ha creato nessun problema dicendo la verità, ovvero di chiedere la 
conferenza dei Capigruppo affinchè venisse affrontato il problema dei pontili, anche se questo può 
dare fastidio a qualcuno a lei non interessa, ritiene inutile continuare in questa discussione. 

Il Presidente afferma che la problematica in Commissione, effettivamente, è stato sollevata dalla 
Consigliera Franzè, successivamente, nella discussione, si è inserito il Consigliere Russo. Comunica 
di aver parlato con l'Assessore Riga la quale ha riferito che stà preparando la modifica del DUP e di 
aver spostato la convocazione per giorno 24.02.2017. 

La seduta viene chiusa alle ore 10.00 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENT 


