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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. 72 

  L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 01 del mese di giugno, 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. 

-  Il Presidente legge i verbali che si riferiscono alle precedenti sedute della I^ Commissione 

Consiliare. 

-  Schiavello: riguardo quanto dichiarato nel verbale n. 68, relativo alla seduta del 23.05.2018, 

voglio precisare: in una Commissione Consiliare, se i Commissari vogliono intervenire bene, 

altrimenti il Presidente non deve fare inserire nel verbale che ha parlato solo lui, in quanto, se 

i Commissari non intervengono, non significa disinteresse sull’argomento in discussione. Io 

mi dissocio con quanto dichiarato dal Presidente e, conseguentemente, riportato nel verbale 

citato. 

-  Polistina: comunico che nella seduta, di cui al verbale in discussione, il sottoscritto non era 

presente ma nella seduta successiva, in cui era presente l’assessore Katia Franzè, si è discusso 

di tutte le modifiche al regolamento sugli orti sociali, abbiamo, infatti, modificato i metri 

quadrati di ogni singolo orto sociale, sono state apportate modifiche con riferimento ai viali di 

separazione tra gli orti sociali e definito anche che, gli stessi, dovevano essere lasciati in terra 

battuta al fine di non gravare di ulteriori spese i cittadini. Pertanto nella Commissione si è 

discusso, con l’assessore, di questo e di altro. 

  I^ 
conv. 

II^ 
conv. 

SOSTITUTI Note 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A A   

4 CONTARTESE PASQUALE Componente A A/P  entra alle ore 9:40 

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  entra alle ore 9:36 

6 URSIDA STEFANIA Componente A A   

7 BUCCARELLI UMBERTO Componente A A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A A   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A A/P  entra alle ore 9:33 

11 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A A PALAMARA A.  

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente A P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A A   

16 FIORILLO MARIA Componente P P  esce alle ore 9:58 

17 FALDUTO SABATINO Componente A A   



-  Gioia: vorrei sottolineare una circostanza, ovvero che, il Presidente, è sempre pronto a 

contestare, a noi Commissari, una presunta mancanza d’interesse sulle pratiche da discutere in 

Commissione e a stigmatizzare ogni tipo di comportamento da noi assunto, quando Egli è il 

primo a venir meno ai suoi compiti, ultimo dei quali quello di portare in votazione la pratica 

sul bilancio di gestione 2017 pervenuta in Consiglio Comunale prima del parere della 

Commissione. 

-  Fiorillo: vorrei ricordare al Presidente che questa è un’aula Consiliare e non scolastica, quindi, 

nei suoi compiti non rientra di certo quello di valutare i comportamenti tenuti dai singoli 

Consiglieri, altrimenti, anche noi, avremmo lo stesso dovere nei suoi confronti e mi sembra 

chiaro che nessun complimento giungerebbe al Presidente che perde il suo tempo ad 

autoproclamarsi nei verbali. Per quanto attiene alle argomentazioni portate in Commissione 

più volte, ho provato a interfacciarmi con il Presidente, evidenziando, per me, l’inutilità e 

inesattezza delle osservazioni che intendeva portare al regolamento, senza essere tenuta in 

considerazione e coerentemente ho espresso voto contrario agli emendamenti portati dal 

Presidente. Dico ciò per chiarire e non per giustificarmi. 

-  Presidente: no comment. 

 

- La seduta si chiude alle ore 10:00. 

   IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO 

f.to Giuseppe Muratore                 f.to Renato Spinelli      


