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                                           IV COMMISSIONE CONSILIARE
Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili - 
VERBALE  N.

L’anno duemiladiciassette (2017)  il giorno  31 del mese di Agosto si è riunita
la IV Commissione Consiliare, convocata dal  Presidentef.f.Ursida   alle ore 11.45 in
I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:00, con il seguente Ordine del Giorno:
Elezione Presidente IV Commissione 

        Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra  Rosa Maria Rubino.

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI

1 PILEGI LOREDANA presidente A

2 VALIA CARMELA Vice presidente A

3 SARLO CLAUDIA Componente P

4 SERVELLI IVAN Componente A SOST COLLOCA

5 FALDUTO ROSSANA Componente P

6 FATELLI ELISA Componente A

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A

9 GIOIA CLAUDIA Componente A SOST.PALAMARA

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P

11 ARCELLA RAFFAELE Componente A SOST. POLISTENA

12 MASSARIA ANTONIA Componente P

13 URSIDA STEFANIA Componente P

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A

16 TEDESCO  FRANCESCO ANT Componente A

Presiede   la  seduta il   Presidente f.f.  Ursida  che fatto  l'appello ed accertata la

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

La Commissione si chiude alle ore13,00



Fatto l'appello è constatata la validità della stessa, il presidente f. f. Ursida legge il verbale

del 30/08/2017.

Il  C.  Sarlo  vuole  fare  dei  chiarimenti,  relativi  a  quanto  verificatosi  nella  seduta  del

30/08/2017,  riguarda   precisamente  la  proposta  di  revoca  di  una  buona  parte  dei

capigruppo di maggioranza,  non ha letto  tale proposta ne a titolo personale ne per il suo

gruppo di appartenenza. Precisa inoltre che, la richiesta è stata concordata con il  sig.

Sindaco  e  il  presidente  del  Consiglio   oltre  che  con  buona  parte  dei  capigruppo  di

maggioranza;  sottolinea  altresi  che  si  tratta  di  una  semplice  intervento  di  richiesta  di

chiarimento della propria posizione

 Il C. Roschetti interviene dicendo che quanto  esposto  con molto garbo dal C.  Sarlo sia

legittimo, ed è giusto che ci siano dei chiarimenti  la dove ci siano,  affermando che  non si

contesta  la neo Presidente  eletta, ma solo la metodologia utilizzata. 

Il C. Roschetti precisa inoltre : con tutto il rispetto per il C. Sarlo che in questa vicenda si è

fatta portavoce di tutti i consiglieri, ma se così non è, significa che questa maggioranza è

stata messa in campagna elettorale sicuramente per vincere e non per governare, per cui

il  fatto che la stessa maggioranza  ha deciso di  uscire dall'aula prima della votazione

senza  la richiesta dell'  interruzione dei lavori, e al rientro non aver chiesto chiarimenti sull'

elezione avvenuta,  afferma quanto precedentemente detto (che questa maggioranza è

stata messa in campagna elettorale sicuramente per vincere e non per governare ).

Interviene  il  C.  Polistena  confermando  integralmente  la  lettera  fatta  dal  C.  Sarlo,

affermando  inoltre  che,  è  stata  portavoce  della  maggioranza  che  era  pienamente  d'

accordo.

Il C.  Palamara si associa a quanto detto  dal  C. Polistena.

Interviene  il C. Massaria dicendo che nei casi di elezioni delle varie commissioni , non

sono mai stati invitati gli assessori , pertanto ci si interroga se sono da ritenere invalidati le

elezioni delle altre commissioni.

 Il C. Sarlo risponde che è il caso di verificare se ci sono stati degli errori nelle notifiche

effettuate e di proseguire negli accertamenti.

La seduta si chiude alle ore 13,00

    Il. Presidente  f.f.                                                                      IL Segretario

f.to      Stefania Ursida                                                             f.to       Rosa Maria Rubino


