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L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 15 del mese di settembre nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata dal 
presidente Dott. Giuseppe  Muratore in 1^ convocazione alle ore 9:00, con inizio 
lavori alle ore 9:00, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno : 
 
 

- Lettura verbali delle sedute precedenti; 
- Pratiche all’ ordine del giorno del Consiglio Comunale 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario, la dipendente comunale sig.ra Maria 
Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri: Muratore, Colloca, Lo Bianco, 
Contartese, Fiorillo e Tedesco, constatata la non sussistenza del numero legale , la 
seduta si aggiorna in II convocazione. 
 Alle ore 9:15, la commissione si riunisce in II convocazione risultano presenti i 
Sig.ri Consiglieri :  
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA 9:48 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

 7 GIOIA CLAUDIA Componente       A   

8 POLISTINA  GREGORIO Componente       A   

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente       A   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente       P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente A   

12 FALDUTO SABATINO Componente P   

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  ENTRA 9:45 

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P   



 

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver  accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Interviene con una pregiudiziale il commissario Contartese e riferisce che, 

nell’ultima seduta di commissione si sono votate le 4 proposte presentate dai 

consiglieri e la commissione ha espresso parere favorevole alla proposta delle 

consigliere Gioia e Mercadante. Visto quello che è successo ieri in Consiglio sul “ 

Piano Comunale di emergenza”, chiede  di riportare  di nuovo le proposte per 

poterle esaminare. 

Il Presidente risponde  che questa richiesta  deve indirizzarla alla Commissione 

competente, visto che questa commissione si è già espressa sulle proposte e  non ha 

senso riproporle. 

Contartese ribadisce : “ per seguire la stessa linea  del  Consiglio Comunale”. 

Il Presidente afferma:  “siccome  si è verificato spesso che le pratiche non sono 

arrivate in Commissione prima di passare in Consiglio, non sono più disposto a 

votare pratiche che non passano prima in Commissione, non sono disposto ad alzare 

la mano sulle pratiche  per favorire alcuni Dirigenti”. 

Falduto riferisce : “ raccolgo con grande piacere la provocazione del presidente 

Muratore della quale noi siamo portavoce da almeno 2 anni. Tanto è vero, che avevo 

anche rivolto all’ufficio di Presidenza una proposta di modifica del Regolamento 

Comunale  che non consentisse la discussione della pratica in Consiglio (tranne 

per motivi del tutto eccezionali), senza la discussione nelle competenti 

Commissioni Consiliari. Questo non è un capriccio dei consiglieri di minoranza ma 

è la rivendicazione di un diritto”. 

Fiorillo aggiunge che è bello sentire le provocazioni, ma non hanno  senso quando si 

limitano alla Commissione e non  in Consiglio. Sarebbe ancora più bello sentire le  

provocazioni anche in Consiglio  da parte della maggioranza come avviene per 

l’opposizione, le nostre non sono solo parole limitate alla commissione, ma vengono 

ripetute in Consiglio”, “il commissario Fiorillo chiede al presidente di avere rispetto 

e di farla parlare” 

 



 

 

Il presidente ribadisce alla commissaria Fiorillo che aveva finito di parlare e mi ha 

interrotto come sempre succede”. 

Tedesco  afferma : “ condivido pienamente quanto sta emergendo dall’odierna 

seduta, ovvero che tutte le pratiche che vengono presentate in Consiglio devono 

essere discusse prima in Commissione ad eccezione di quelle dove si rileva l’urgenza 

e  l’immediata  approvazione ben evidenziata dal soggetto proponente  nella 

proposta di delibera e non come si è proceduto fino ad oggi a richiedere l’urgenza e 

non motivandola”. 

Contartese chiede se è stato  convocato l’Assessore Manduca. 

Il Presidente risponde che sono stati invitati  il Segretario Generale  e l’Assessore 

Manduca e che oggi  non hanno potuto partecipare  ai lavori e che verranno in una 

delle prossime sedute. 

Alle ore 10:50, il presidente chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario, per il giorno 19 p.v. alle ore 9:00, con lo stesso ordine del giorno già 

iscritto nei  modi e termini stabiliti dal Regolamento. 

 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

f.to Dott. Giuseppe Muratore                                            f.to  Maria Figliuzzi 


