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Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

  I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO  COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSON-
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’N- FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE  -PERSONALE 

  
 VERBALE  n. 122                                                                                                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 13 del mese di settembre nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata dal 
presidente Dott. Giuseppe  Muratore in 1^ convocazione alle ore 9:00, con inizio 
lavori alle ore 9:26, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno : 
 
 

- Lettura verbali delle sedute precedenti ; 
- Modifica art. 25 del Regolamento comunale; 
- Votazione proposte 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario, la dipendente comunale sig.ra Maria 
Figliuzzi 
Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri: Muratore,Schiavello,Tomaino e 
Contartese, non sussistendo il numero legale la seduta si aggiorna in II 
convocazione. 
Alle ore 9:15, la commissione si riunisce in II convocazione risultano presenti i Sig.ri 
Consiglieri :  
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA  9:44 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A FATELLI  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

 7 GIOIA CLAUDIA Componente        P   

8 POLISTINA  GREGORIO Componente        P  ENTRA 9:37 

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente        P  ENTRA  9:31 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente        P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente P   

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  ENTRA 9:39 

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 TEDESCCO Componente P   



FRANCESCANTONIO 

 

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver  accertato la 

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

Interviene in via pregiudiziale il commissario Schiavello, il quale comunica :“  ho 

valutato tutte le proposte e penso che con queste non si possa arrivare a  deliberare 

qualcosa di concreto perché oggi c’è la certezza che le commissioni si aprono con il 

consigliere più giovane in caso di assenza dei segretari designati. Sono contrario al 

consigliere volontario perché potrebbe non esserci nessuno disponibile, la proposta 

di far   decidere al Presidente non mi sembra fattibile e nemmeno quella che deve 

verbalizzare il Segretario Generale ( mi sembra una provocazione). Io penso che 

dobbiamo trovare tutti insieme  una soluzione che assicuri i lavori delle 

Commissioni”. 

Contartese riferisce che si trova d’accordo con quanto detto dal consigliere 

Schiavello e chiede di portare  in votazione le proposte presentate, così la 

commissione si esprimerà  votando favorevolmente quella che riterrà idonea. 

Mercadante afferma : “ la nostra proposta concilia tutte le proposte presentate. I 

dubbi sollevati dal commissario Schiavello non dovrebbero esserci perché così come 

noi consiglieri più giovani abbiamo verbalizzato facendo appello al nostro senso di 

responsabilità, adesso ciascun consigliere dovrebbe responsabilmente  rendersi 

disponibile a verbalizzare affinchè non si fermino i lavori delle Commissioni”. 

La Grotta riferisce che non frequentando assiduamente le commissioni è venuta a 

conoscenza della proposta della Commissaria Fiorillo solo adesso e propone di 

trovare  qualcosa di definitivo unendo insieme tutte le proposte e far si che 

convergano in un’unica proposta , “ solo così si risolverà il problema”. 

Gioia afferma : “ sulle 2 proposte avanzate ieri dal Presidente, che debba essere il 

Segretario Generale o un suo designato è quello che avviene oggi e non garantisce 

l’apertura delle commissioni, la seconda che sia il presidente  scegliere un consigliere 

non ritengo sia giusto perché è limitata la partecipazione ai lavori del Consigliere 

designato. La mia proposta fatta insieme alla collega Mercadante rimane invariata.  

 



 

Mi ritengo offesa dell’articolo pubblicato sul giornale “ verbalizzare stanca”, si! 

stanca perché quando io verbalizzo due o tre  commissioni devo trascriverle a casa 

perché la mia scrittura non la capisce nessuno”. 

Polistina asserisce : “ mi vergogno di stare in questa assise perché sono un 

consigliere di un Comune capoluogo  di provincia e stiamo discutendo da giorni su 

un argomento così sciocco perdendo tempo su una problematica che a mio avviso si 

poteva risolvere in breve  tempo. Non è giusto che ritroviamo a discutere il 

segretario titolare, il sostituto e solo in casi eccezionali è il consigliere più giovane a 

verbalizzare. Sono d’accordo a modificare il consigliere più giovane con il consigliere 

volontario, io sono disponibile a verbalizzare se ce ne sarà bisogno per il prosieguo 

dei lavori della commissione”. 

Il Presidente riferisce : “ mi sembra di capire che,  è come se ci fosse uno scontro tra 

le idee di ciascuno, quindi metterò ai voti le quattro proposte presentate  e passerà 

quella più votata, è inutile alzare i toni e continuare a discutere”. 

Schiavello afferma : “ sentendo gli interventi di tutti  i consiglieri mi sembra di 

capire che alla fine stiamo dicendo tutti la stessa cosa,  vogliamo togliere il 

consigliere più giovane ma dobbiamo garantire il segretario titolare  e il sostituto, io 

penso che bisogna rafforzare la scelta dei segretari e solo in casi eccezionali 

verbalizza un consigliere. Non dobbiamo fare polemiche, noi dobbiamo lavorare in 

commissione e dobbiamo concludere al più presto questa polemica  con una proposta 

che porti ad assicurare  i lavori delle commissioni perché come ha detto  il 

consigliere Russo ci sono molti problemi che affliggono  la nostra Città e dobbiamo 

occuparcene”. 

Il Presidente sostiene di essere d’accordo con quanto detto dal Commissario 

Schiavello di trovare una sintesi tra tutte le proposte presentate, quindi se qualcuno 

vuole presentare una proposta scritta “ io accetto che venga votata”. 

Alle ore 10:10 il PD chiede la verifica del numero legale, il presidente procede con 

l’appello, risultano presenti i Sig. commissari : 

MURATORE GIUSEPPE – COLLOCA GIUSEPPINA – LO SCHIAVO FILIPPO 

– FATELLI ELISA –  LO BIANCO ALFREDO – GIOIA CLAUDIA – 

POLISTINA GREGORIO – LA GROTTA MARIA ROSARIA – SCHIAVELLO  



 

ANTONIO. Il presidente accertata la presenza del numero legale, essendo la  seduta 

valida, procede con i lavori. 

Alle ore 10:13, il Presidente  dà lettura della proposta presentata dal gruppo PD che 

si allega al presente verbale e dopo  la pone in votazione. 

Si vota per appello nominale, rientrano in aula i commissari Falduto, Cutrullà e 

Contrtese, risultano presenti al momento della votazione i Sig. commissari : 

 

 COGNOME E NOME QUALIFICA votazione 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente CONTRARIO 

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente CONTRARIO 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente CONTRARIO 

4 FATELLI ELISA Componente    CONTRARIO 

5 LO BIANCO ALFREDO Componente CONTRARIO 

 6 GIOIA CLAUDIA Componente   CONTRARIO 

7 POLISTINA  GREGORIO Componente CONTRARIO 

8 LA GROTTA M.ROSARIA Componente CONTRARIO 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente CONTRARIO 

10 FALDUTO SABATINO Componente   FAVOREVOLE 

11 CONTARTESE PASQUALE Componente    FAVOREVOLE 

12 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente FAVOREVOLE 

Risultato della votazione : 9 contrari – 3 favorevoli; 

voti ponderati : 17 contrari  - 6 favorevoli. 

Il presidente visto il risultato della votazione, comunica che la proposta 

presentata dal PD viene respinta dalla commissione. 

Si procede con la votazione, alle ore 10:18 , il presidente dopo aver letto la proposta 

avanzata dalle commissarie Gioia e Mercadante che si allega al presente verbale la 

pone in votazione, si allontanano dall’aula i commissari : Falduto, Cutrullà e 

Contartese, risultano presenti alla votazione i sig.ri commissari: 

 

 COGNOME E NOME QUALIFICA votazione 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente CONTRARIO 

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente CONTRARIO 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente FAVOREVOLE 

4 FATELLI ELISA Componente   FAVOREVOLE 

5 LO BIANCO ALFREDO Componente FAVOREVOLE 

 6 GIOIA CLAUDIA Componente   FAVOREVOLE 



7 POLISTINA  GREGORIO Componente FAVOREVOLE 

8 LA GROTTA M.ROSARIA Componente FAVOREVOLE 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente FAVOREVOLE 

 

Risultato della votazione: voti favorevoli 6 – voti contrari 3 

Voti ponderati: 11 favorevoli – 6 contrari. 

Il presidente visto il risultato della votazione, comunica che la Commissione 

ha espresso parere favorevole alla proposta presentata dalle commissarie 

Gioia e Mercadante. 

Il commissario Schiavello chiede che la proposta del presidente non venga votata. 

Il presidente risponde che metterà le due proposte da lui presentate in votazione, si 

allega la copia al presente  verbale. 

Si procede con la votazione della I proposta presentata dal presidente, si vota per 

appello nominale, risultano presenti alla votazione i Sig. commissari : 

 COGNOME E NOME QUALIFICA votazione 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente FAVOREVOLE 

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente CONTRARIO 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente CONTRARIO 

4 FATELLI ELISA Componente   CONTRARIO 

5 LO BIANCO ALFREDO Componente CONTRARIO 

 6 GIOIA CLAUDIA Componente   CONTRARIO 

7 POLISTINA  GREGORIO Componente   CONTRARIO 

8 LA GROTTA M.ROSARIA Componente FAVOREVOLE 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente CONTRARIO 

 

Risultato della votazione : voti favorevoli 2 – voti contrari 7; 

voti ponderati : favorevoli 3 – contrari 14; 

Il presidente comunica che, visto il risultato della votazione la commissione 

ha respinto la I proposta presentata dal presidente Muratore Giuseppe. 

Alle ore 10:30, si procede con la votazione della II proposta presentata dal 

presidente Muratore Giuseppe, si vota per appello nominale, risultano presenti lla 

votazione i Sig. Commissari : 

 

 COGNOME E NOME QUALIFICA votazione 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente FAVOREVOLE 

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente FAVOREVOLE 



3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente FAVOREVOLE 

4 FATELLI ELISA Componente   CONTRARIO 

5 LO BIANCO ALFREDO Componente CONTRARIO 

 6 GIOIA CLAUDIA Componente   CONTRARIO 

7 POLISTINA  GREGORIO Componente   CONTRARIO 

8 LA GROTTA M.ROSARIA Componente FAVOREVOLE 

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente CONTRARIO 

 

Risultato della votazione: voti favorevoli 4 – contrari 5; 

Voti ponderati : favorevoli 7 – contrari 10; 

Il presidente visto il risultato della votazione comunica che la  commissione  ha 

respinto la II proposta presentata dal presidente Muratore Giuseppe. 

 

Il presidente a conclusione di tutte le votazioni relative alle 4 proposte presentate, 

visto il risultato, comunica che la Commissione ha espresso parere favorevole 

alla proposta presentata dalle consigliere Gioia e Mercadante: 

Il Presidente alle ore 10:50, chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario, per il giorno 14 p.v. alle ore 9:00, con lo stesso ordine del giorno già 

iscritto nei  modi e termini stabiliti dal Regolamento. 

 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Muratore                                                  Maria Figliuzzi 


