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I COMMISSIONE CONSILIARE 


BILANOO, AFFARI ISTITUZIONAU, PATRIMONIO OOMUNALE, AFFARI GENERALI E OONTENZIOSO, 
PARTEOPAZIONE E SOOETJ\ FINANZE COMUNALI, POUTICHE OOMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n.3/2017 

L'anno duemiladiciassene, il giorno cinque del mese di gennaio si è riunita, nell'apposita sala, la 
I Commissione Consiliare, convocata in prima convocazione per le ore 9:00 e con inizio lavori alle ore 

9:15, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

Chiarimenti sulla nomina del nuovo Segretario di Commissione. 

Fano l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

OOGNOME QUAUFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Presente 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente 

4 Servelli Ivan Componente Assente Sarlo 

5 Policaro Giuseppe Componente Assente 

6 De Lorenzo Rosanna Componente Presente 

7 Lo Bianco Alfredo Componente. Presente Entra alle 9:40 

8 Gioia Claudia Componente Presente Entra alle 9:39 

9 Franzè Katia Componente Presente 

10 Schiavello Antonio Componente Presente 

11 T ornaino Rosario Componente Assente 

12 Contartese Pasquale Componente Presente 

13 Cutrullà Giuseppe Componente Assente Roscheni 

14 Fiorillo Maria Componente Assente 

15 Massaria Antonia Componente Presente 

16 La Grotta Maria Rosaria Componente Assente 

Verbalizza Il Sig.Franco Cortese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore. 




Citta di Vibo Valentia 

Pi= \bnm Jdn:nght'n; ,.1. ..,96.3 -991l l www.comwle.vlbov;ùemi.\.\.V.il 
899::0 \ iho \';ùemi:t h.\: C9bJ..l3 rTJ 

Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa, il Presidente avvia 
la discussione e dà la parola al Commissario Tedesco per esporre un quesito. 

Il Consigliere Tedesco riferisce che ci sono delle istanze, per come esposto nella sua Commissione dalle 
Commissarie Franzè e Sarlo, decisionali delle Commissioni che, successivamente, non vengono 
espletate dall'Amministrazione. Vorrebbe conoscere il motivo di ciò, dal momento che questo si 
manifesta in tutte le Commissioni 

Il Presidente dichiara che tutte le decisioni stabilite nella propna Commissione vengono, 
sistematicamente, presentate al Sindaco. 

(Alle ore 9.39 entra la Consigliera Gioia Oaudia). 

(alle ore 9.40 entra il Consigliere Lo Bianco Alfredo). 

La Consigliera Franzè vuole sapere se quando viene avanzata una proposta la cui fattibilità è stata già 
verificata in Commissione si dà seguito alla stessa. 

Il Presidente si chiede se quando si tratta un argomento e da ciò vengono fuori cose importanti, se 
queste dichiarazioni vengono inoltratèagli Assessori. 

La Consigliera Franzè fa presente che da quasi tre mesi ha chiesto un intervento sull'Isola Pedonale ma 
niente è stato fatto. 

La Consigliera De Lorenzo enuncia che le pare di capire che il problema non sia la rispondenza tra 
quanto deliberato in Commissione e quanto dato seguito dagli uffici. Crede che, invece, dal dibattito 
emerga la richiesta che gli uffici diano riscontro alle richieste di Commissione con una comunicazione 
sulla fattibilità o meno dell'indirizzo. 

Il Consigliere Tedesco chiede di provvedere ad una programmazione. 

Il Consigliere Lo Bianco afferma di aver trasmesso in data 26.9.2016 una richiesta riguardante la 
pitturazione della Scuola 11aterna di Via Palach ma ciò è stato disatteso. Invece sono stati eseguiti altri 
interventi, come il ripristino di manti stradali e provvedimenti su diverse scuole. 

Il Consigliere Roschetti dice che, visto l'andamento della discussione, più volte tutti hanno ribadito 
l'importanza che rivestono le Commissioni all'interno del Consiglio, perché è all'interno delle 
Commissioni che le pratiche vengono sviscerate. Per cui il lavoro precluso all'interno delle 
Commissioni rischia di essere svanito, ciò sta a significare che tutti i componenti hanno fallito. Pertanto 
condivide quanto detto dal Consigliere Tedesco e tutto quello riportato oggi nella presente 
Commissione. Dichiara, inoltre che a lui non interessa se le pratiche si fermano sulla scrivania del 
Sindaco o se lo stesso Sindaco, una volta esaminate le stesse, le trasmette agli uffici competenti che però 
non vengono evase dagli stessi uffici. Chiede la convocazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio 
affinchè riferiscano in Commissione. 
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Il presidente chiede la convocazione del sindaco e del Presidente del Consiglio per il giorno 13.1.2017. 

Alle ore 10:15, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
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