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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
BILANCIO – AFFARI ISTITUZIONALI- PATRIMONIO COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSO – PARTECIPAZIONE 

E SOCIETA’ – FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE - PERSONALE 

Verbale n. 68 

  L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 23  del mese di maggio, nella sala del Consiglio 

Comunale, si è riunita la I^ Commissione Consiliare, convocata per le ore 9:00. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli. 

 Il Presidente Giuseppe Muratore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

alle ore 9:15. 

-   Presidente: convochiamo la dott.ssa Adriana Teti per domani 24.05.2018 alle ore 9:00. 

-  Presidente: volevo chiedere con riferimento a quanto riportato nella relazione sulla gestione 

del rendiconto 2017 e precisamente: l’Ente nel 2017 ha chiesto, alla Tesoreria, 

un’anticipazione di somme mai utilizzate; al punto successivo parla di una contrazione della 

spesa comunale.. 

-  Presidente: nella I^ Commissione, in cui svolgo la funzione di Presidente, si sono sempre 

evidenziati, nella disamina degli atti, errori formali, inesattezze di alcuni documenti ecc., le 

Commissioni servono a questo; ultimamente, oltre alle assenze, ho notato un disinteresse 

sugli argomenti trattati come per esempio il regolamento sugli “orti sociali”, giunto in I^ e 

II^ Commissione Consiliare. In I^ Commissione ho letto tutto il regolamento che ho studiato 

la sera, nel mio studio, a termine della giornata lavorativa per dare una mano 

all’Amministrazione. Rilevate delle incongruenze importanti, contenute in detto 

regolamento, ho stilato delle modifiche da me studiate ed ho notato, una volta portato il 

documento in Commissione, un totale disinteresse; è stata convocata la dott.ssa Katia 

Franzè, assessore al Settore interessato, ma, in quella giornata, ho dialogato solo io con 

l’assessore. Con la collaborazione del segretario verbalizzante ho trasmesso, all’assessore 

Franzè, tutte le modifiche al regolamento per sapere se andavano bene o meno; poiché in 

Commissione non si sono votate dette modifiche, le ho portate in Consiglio, poi che qualcun 

altro volesse intestarsi le modifiche stilate dal sottoscritto è un’altra cosa. 

  I^ 
conv. 

II^ 
conv. 

SOSTITUTI Note 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A A   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A A/P  entra alle ore 9:50 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  entra alle ore 9:45 

6 URSIDA STEFANIA Componente A A MASSARIA A.  

7 BUCCARELLI UMBERTO Componente A A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A A/P  entra alle ore 9:20 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A A   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A A/P  entra alle ore 9:28 

11 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A/P  entra alle ore 9:18 

13 POLISTINA GREGORIO Componente A A ARCELLA R. entra alle ore 9:23 

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A FALDUTO S. entra alle ore 9:25 

15 TOMAINO ROSARIO Componente P A/P  entra alle ore 9:36 

16 FIORILLO MARIA Componente A A/P  entra alle ore 9:23 



-  Massaria: premettendo il lodevolissimo percorso da buon Presidente di questa Commissione, 

io penso che in Consiglio non si discutesse della paternità delle modifiche, ma penso che 

l’utilità delle Commissioni si la possibilità di modificare e votare gli emendamenti; non 

posso accettare che Lei mi dica che non si può discutere nella Sua Commissione. Chi è 

componente delle Commissioni è rimasto sorpreso degli emendamenti trasmessi 

personalmente da Lei. 

-  Presidente: ho già detto che, ultimamente, c’è un po’ di lassismo, forse per i molti problemi 

politici, ma davanti alle pratiche importanti che pervengono in Commissione non si può non 

prestare attenzione. Io ero arrivato al punto di dimettermi a causa dello svolgimento delle 

sedute della I^ Commissione: un totale disinteresse da parte di tutti i componenti. 

-  Tedesco: parto dalla Sua ultima affermazione perché se visiona gli ultimi verbali, in cui ha 

partecipato l’assessore Franzè, il sottoscritto e altri hanno contribuito ed hanno partecipato 

attivamente alle discussioni della Commissione condividendo sia quanto proposto dal 

Presidente che suggerendo l’assegnazione del lotto solo per un’area che avesse una 

destinazione specifica di tipo agricolo. A queste proposte, ricordo bene che la Presidenza 

non mise a votazione eventuali modifiche in quanto il Presidente asseriva che, vista la 

presenza dell’assessore, lo stesso avrebbe chiesto agli uffici le spiegazioni sui terreni 

interessati e avrebbe provveduto a eventuale modifica della delibera di Giunta con le 

correzioni emerse nella seduta della Commissione, pertanto non vi era la necessità che si 

proponesse ai componenti della Commissione; un’eventuale votazione sulla proposta di 

emendamenti alla stessa delibera, in seduta, deliberava il Consiglio Comunale. Quindi 

invero è l’asserzione del Presidente circa la non partecipazione della Commissione sulla 

delibera riguardante gli orti sociali. Prendo atto che il Presidente, in questo momento, priva 

della Sua attenzione le dichiarazioni da me rese e rilevo che lo stesso si distrae per le 

discussioni che si tengono in questa Commissione; forse anch’egli assume questa manifesta 

posizione in virtù del fatto che è forte di una maggioranza concernente supporto delle Sue 

proposte. Ringrazio il Presidente per l’attenzione prestatami. 

- La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO  

f.to Giuseppe Muratore                    f.to Renato Spinelli      


