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VERBALE  N.108

   L’anno duemiladiciassette  (2017)   il  giorno  4  del  mese  di   Ottobre,sentito  il
Presidente del Consiglio e il Segretario Generale, si è riunita  la IV Commissione
Consiliare, convocata dal vice Presidente Valia   alle ore 12.00 in I convocazione, con
inizio lavori alle ore 12:15, 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                         II °APP

1 VALIA CARMELA  Vice presidente p                                                                      P

2 ARCELLA RAFFAELE Componente P                                                                     P

3 SARLO CLAUDIA Componente P                                                               P

4 SERVELLI IVAN Componente P                                                                P

5 FALDUTO ROSSANA Componente P                                                                P

6 FATELLI ELISA Componente P                                                                       P

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente p                                                                       P

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente p                                                                       P

9 GIOIA CLAUDIA Componente p                                                                        P

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P                                                                        P

11 PILEGI LOREDANA Componente A LO SCHIAVO ANTONIO                          A    A    

12 MASSARIA ANTONIA Componente A FIORILLO                                              A          A

13 URSIDA STEFANIA Componente P                                                                          A

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A
CUTRULLA'                                           

A

15 CONTARTESE PASQUALE Componente p                                                                          A

16 TEDESCO  FRANCESCO ANT Componente P                                                                         P

Presiede   la seduta il Vice Presidente D.ssa Carmela Valia  che fatto  l'appello ed

accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa e

avvia i lavori. Partecipa l'Assessore Silvia Riga.



Il commissario Lo Schiavo Antonio interviene con una pregiudiziale : “ Io ritengo che

questa  riunione   sia  inesistente   perchè  c'è  un  vizio  di  fondo  rispetto  a  tutta  la

procedura.  Intendo  riproporre  integralmente  quanto  accaduto  precedentemente  :  è

stata  eletta  presidente  di  questa  Commissione  la  D.ssa  Pilegi,  in  seguito  la

commissione  si  è  riunita  per  revocare  quanto  era  stato  deliberato,  perchè  è  stato

ravvisato un vizio nella procedura relativa all'elezione della D.ssa Pilegi.  Oggi la

commissione si è riunita per eleggere un nuovo presidente, ma a mio avviso  questa

Commissione  è  viziata  perchè,   se  rispetto  alla  votazione  del  29/08/2017,   i

commissari  avevano ravvisato un vizio dovevano ricorre al TAR per impugnare la

delibera, invece questa Commissione ha ritenuto  di dover revocare la votazione e  di

riunirsi oggi per  fare una nuova votazione. Si è revocata una delibera che non poteva

essere revocata da consiglieri, coloro che la  ritenevano viziata dovevano impugnarla

e  non rivotare;  partendo  da  questo  presupposto,  la  revoca  della  D.ssa  Pilegi  non

poteva esserci. Io non riconosco  la validità di questa Commissione, per quanto mi

riguarda la presidente di questa Commissione è la D.ssa Pilegi, questa delibera che

verrà votata  e da considerarsi inesistente e si  ricorrerà alla magistratura, perchè i

commissari  non  possono  revocare  una  delibera  se  c'è  un  vizio,  in  quanto  se  la

delibera  era viziata bisognava ricorrere ad un altro organismo regionale e voi  avete

voluto procedere violando ogni diritto. Quel giorno non è stato eletto un presidente

della maggioranza  perchè  non avevate i numeri, il giorno dopo vi siete ricompattati

e  avete  cercato  una  soluzione,  ma  questa  situazione  si  può   risolvere   solo

politicamente, perchè se si cerca il cavillo giuridico, io penso di avere gli strumenti

per capire  se c'è una forzatura e vi chiedo di trovare  la soluzione politica, ma non  si

può revocare la presidente in base ad una norma  giuridica inesistente.

Il commissario Fiorillo  sottolinea la vicinanza del gruppo PD condividendo  quanto

evidenziato dal commissario Lo Schiavo Antonio.

Il  commissario  Sarlo  riferisce  :  “  sono  stata  particolarmente  attenta  a  quanto

manifestato dal commissario Lo Schiavo , per questo le rivolgo una domanda “ cosa

pensa  sull'annullamento  della  seduta  di  una  commissione  già  convocata   con  un



ordine del giorno ben preciso. Si poteva annullare con una semplice mail  e senza

specificare la motivazione?”

Lo Schiavo risponde : è stata annullata per un motivo  ben preciso, non c'era nulla di

sbagliato nell'ordine del giorno, si discute sul vizio procedurale di una delibera. Non

è importante  se  si  è  tenuta  o  meno la  Commissione,  voi  non potete  rivotare  per

l'elezione del Presidente, dovete rivolgervi all'organo competente per annullare quella

votazione”. 

Il  Commissario  Gioia  afferma:  “  questa  Commissione  ha  ritenuto  di  annullare  la

votazione e che fosse inefficiente dalla mancata convocazione dell'Assessore. Chiedo

che venga messo a verbale la presenza in questa commissione dell'Assessore Silvia

Lara Riga .

Firillo sottolinea : “ forse perchè non gli era stata partecipata la convocazione ?”

Tedesco  riferisce : “ prendo atto di quanto detto dal consigliere Lo Schiavo Antonio,

il quale ha dichiarato  la volontà  di trovare una soluzione politica che porterebbe ad

un'uscita del presidente decorosa. Se questa  richiesta porterebbe alle dimissioni della

Presidente  Pilegi,  avrebbe  un'apertura  da  parte  nostra,  però  deve  manifestarlo  in

modo palese e questa maggioranza si potrebbe ravvedere “.

Lo Schiavo Antonio afferma : “ nessuno ha la volontà di mantenere una Commissione

in  netta  minoranza  perchè  si  porrebbe  un  problema  politico.  Nessuno  vuole  la

presidenza  di una Commissione che non ha la maggioranza, non è interesse del mio

gruppo portare avanti questa situazione, ma bisogna rispettare le regole”.

Fiorillo chiede che sia il presidente a valutare questa situazione.

Il  vice  presidente  interviene  facendo  presente  che  alla  diffida  del  3/10/2017

comunicata a tutti i componenti della commissione tramite   PEC da parte della d.ssa

Pilegi, ha chiesto nell' immediato parere scritto e comunica quanto segue: “ho chiesto

subito il parere al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. Il Presidente del

Consiglio mi ha  trasmesso in data odierna  con nota prot. n.39604 del 14/09/2017,rif.

prot .n.38803 del 08/09/2017 il parere del Segretario Generale del quale vi do lettura



e  allego  al  presente  verbale.  Su  quanto  dichiarato  dal  Segretario,  si  è  tenuta  la

presente   seduta”.  Subito dopo,  il  presidente  chiede   5  minuti  di  sospensione,  la

commissione concorda e si sospendono i lavori alle ore 12:45. Si dà atto, che i lavori

riprendono alle ore 12:55, il presidente procede all'appello, risultano presenti i sig.ri

consiglieri :

VALIA CARMELA  Vice presidente p

ARCELLA RAFFAELE Componente p

SARLO CLAUDIA Componente p

SERVELLI IVAN Componente p

FALDUTO ROSSANA Componente p

FATELLI ELISA Componente p

LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente p

MERCADANTE SAMANTHA Componente p

GIOIA CLAUDIA Componente p

SCHIAVELLO ANTONIO Componente p

TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente p

Accertata la presenza del numero legale, si prosegue con i lavori.

Interviene il commissario Gioia la quale propone la candidatura del consigliere Fatelli Elisa

a presidente della IV Commissione.

Il vice presidente procede alla costituzione del seggio nominando come componenti, i

commissari Servelli Ivan e Mercadante Samantha. La votazione avviene a scrutinio

segreto, votano i Sig. Commissari  :

VALIA CARMELA  Vice presidente

ARCELLA RAFFAELE Componente

SARLO CLAUDIA Componente

SERVELLI IVAN Componente

FALDUTO ROSSANA Componente

FATELLI ELISA Componente



LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente

MERCADANTE SAMANTHA Componente

GIOIA CLAUDIA Componente

SCHIAVELLO ANTONIO Componente

TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente

Espletate le operazioni di voto, si rileva il seguente risultato :

Fatelli Elisa voti 10, nulla una scheda e 5 schede non ritirate.

Il  vice  Presidente  visto  il  risultato  della  votazione  proclama eletta  presidente  della  IV

Commissione la Commissaria Fatelli Elisa.

La neo eletta presidente prende la parola e ringrazia tutti i consiglieri e il presidente del

Consiglio che l'hanno sostenuta e coloro che l'hanno votata. Dichiara : “ sono certa della

vostra collaborazione  per poter portare avanti gli  argomenti che riguardano la Città  e

conto di poter lavorare tutti insieme”.

Sarlo dichiara : porgo gli auguri miei e di tutta la maggioranza al presidente Fatelli, siamo

sicuri che porterà avanti i lavori con grande impegno, vista la sua sensibilità relativamente

agli argomenti che tratta la IV commissione. Ringrazio inoltre, il vice presidente  D.ssa

Carmela Valia  per aver portato avanti i lavori in questo momento problematico”.

Arcella afferma : “ siamo felicissimi che a presiedere i lavori della IV Commissione ci sia la

consigliera Fatelli  perchè è una persona  che ha molte qualità e saprà portare avanti

questo mandato  nel migliore dei modi”.

IL Presidente f.f                                                                              Il Segretario

f.to Carmela Valia                                                                   f.to Rosa Maria Rubino


