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I COMMISSIONE CONSILIARE 


BILANOO, AFFARI ISTITUZIONALI, PATRIMONIO COMUNALE, AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO, 
PARTEOPAZIONE E SOOETA, FINANZE COMUNALI, POLITIQ-1E COMUNITARIE, PERSONALE 

VERBALE n.6/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici 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: 

Lettura verbale precedente, lettura comunicazione vertenza RSU - Dusty. 

Fatto l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Tedesco, Contartese, To rnaino , 

Massaria. 

Preso atto della non sussistenza del numero legale la seduta si aggiorna in seconda convocazione. 

Alle ore 9.30, la Commissione si riunisce in seconda convocazione, risultano presenti i sigg. Consiglieri: 

COGNOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Presente Entra alle 9.35 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente 

4 Servelli I van Componente Assente Lo Schiavo F. 

5 Policaro Giuseppe Componente Assente 

6 De Lorenzo Rosanna Componente Presente Entra alle 9.37 

7 Lo Bianco Alfredo Componente. Presente Entra alle 9.42 

8 Gioia Oaudia Componente Presente 

9 Franzè Katia Componente Presente 

10 Schiavello Antonio Componente Presente 

11 Tornaino Rosario Componente Presente 

12 Contartese Pasquale Componente Presente 

13 Cutrullà Giuseppe Componente Assente Roschetti Entra alle 9.33 

14 Fiorillo Maria Componente Presente Entra alle 9.46 

15 Massaria Antonia Componente Presente Entra alle 9.43 

16 La Grotta Maria Rosaria Componente Assente 

Verbalizza Il Sig. Franco Cortese. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Consigliere Schiavello chiede la parola per esigere delle delucidazioni riguardo l'oggetto delle 
discussioni trattate nelle precedenti sedute. 

(Alle ore 9.33 entra il Consigliere Roschetti in sostituzione del Consigliere Cutrullà). 

Il presidente riferisce, brevemente, le relazioni di alcuni Consiglieri riguardo la richiesta di convocazione 
del Sindaco e del Presidente del Consiglio e da la parola alla Consigliera Franzè. 

(Alle ore 9.35 entra la Consigliera Colloca). 

La Consigliera Franzè vuole sapere, in qualità di Presidente di una Commissione, cosa bisogna fare per 
essere più incisiva nei confronti dell'.Ammin.istrazione. 

(Alle ore 9.37 entra la Consigliera De Lorenzo). 

Il Consigliere Roschetti vuole capire come le Commissioni possano comurucare le loro proposte 
all' .Ammin.istrazione poiché non sono organi di indirizzo. 

(Alle ore 9.42 entra il Consigliere Lo Bianco). 

Il Presidente riguardo questo argomento chiude la discussione. 

(Alle ore 9.46 entra la Consigliera Fiorillo). 

Il P residente legge una vertenza arrivata ai Capi Gruppo riguardo la vertenza R.S. U - Dttsry- Richiesta 
incontro. A tal proposito dice che la cosa più importante è che nelle riunioni, il sottoscritto si è appigliato 
sui servizi aggiunti sul DUP, dove ha rilevato numerose anomalie e improprietà e, cosa più importante, 
ha rilevato al Sindaco in sede di conferenza dei Capi Gruppo riguardo i servizi aggiuntivi presenti sul 
Capitolo rifiuti, dove era scritto che gli stessi rappresentavano costi in più pur essendo compresi nel 
capitolato. Che il sottoscritto ha chiesto in quella sede lwni al Sindaco che ha risposto che i soldi di 
questi servizi aggiuntivi sarebbero venuti dal maggior risparmio derivante dal minor conferimento in 
discarica dei rifiuti e si trattava di circa 280/300 mila euro che sarebbero serviti a far rientrare nel 
circuito lavorativo dei dipendenti rimasti fuori in precedenza. Oltretutto, lo stesso Presidente chiedeva 
che detto costo non fosse un tributo aggiuntivo per i cittadini. Dopo la discussione la Dirigente 
competente ha modificato il DUP. Il Presidente richiede se ancora vale quanto detto dal Sindaco, in 
particolare con riferimento ai dieci lavoratori e quindi apre nella Commissione odierna la discussione 
sull'argomento. 

La Consigliera De Lorenzo afferma che essendo la questione delicata e che in II Commissione, in una 
delle prossime sedute sull'argomento dello smaltimento rifiuti e sul nuovo servizio, è stato convocato 
l'Assessore al ramo, ritiene utile sentire da lui direttamente qual è l'indirizzo dell'Arruninistrazione, 
anche perché ognuno propende per assicurare i livelli lavorativi a tutti i lavoratori. 

Alle ore 10:00, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDE 1A CONIMISSIONE 
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