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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’-  POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETA’ – LAVORO 

– PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI  

Verbale  

L’anno duemiladiciannove ( 2019 ) il giorno 5 del mese di novembre  alle ore 10,36 nella sala del Consiglio 

comunale si è riunita  la IV Commissione Consiliare convocata dal Presidente Lorenza Scrugli in  I 

convocazione per ore 10,30 con il seguente ordine del giorno:   

- Nota del Segretario Generale  avente ad oggetto :  modalità di 

convocazione Commissioni Consiliari. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig. Consiglieri :  

 Presenza          Sostituzione Note 

1 SCRUGLI Lorenza Presidente P   

2 CURELLO Leoluca A. Vice Presidente A SCHIAVELLO  

3 CORRADO Maria C. Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente P  ENTRA 11,05 

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 FATELLI Elisa Componente A   

7 CALABRIA Giuseppe Componente P   

8 IORFIDA Raffaele Componente P  ENTRA 10,50 

9 CATAUDELLA Paola Componente P   

10 TUCCI Danilo Componente A ROSCHETTI  

11 URSIDA Stefania Componente P  ENTRA 10,50 

12 POLICAROGiuseppe Componenti P   

13 PILEGI Loredana Componente A   

14 COMITO Pietro Componente P   

15 ARENA Azzurra Componente A RUSSO G. ENTRA 10,55 

16 MICELI Marco Componente P   

17 LO BIANCO Alfredo Componente P   

18 SANTORO Luisa Componente A SANTORO D.CO   

 

Presiede e apre  la seduta  il presidente  Lorenza Scrugli dopo aver fatto l’appello e accertata la 

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



Il Presidente avvia i lavori comunicando che il Segretario Generale ha trasmesso con PEC la nota  

in risposta al parere chiesto dal Presidente del Consiglio sulla modalità di convocazione delle 

commissioni  consiliari.  

Interviene il commissario Policaro in merito alla nota in parola ed in qualità di vice Presidente 

riferisce che avendola già letta,  rileva che non è molto chiaro quanto espresso dal Segretario 

Generale. 

Il Presidente procede  con la lettura della nota sopracitata e dopo informa  che in mattinata ci sarà 

una riunione di tutti i presidenti delle commissioni per stabilire come regolamentare la 

convocazione e la conduzione delle Commissioni. 

Lo Bianco segnala che ad oggi non risultano pubblicati sul sito del Comune i verbali  della IV 

Commissione dal mese di luglio ad oggi e siccome il Segretario Generale  è il responsabile della 

trasparenza  chiede che gli venga comunicato in forma scritta i motivi per vui non sono stati 

pubblicati. 

Il Presidente assicura che verrà informato il Segretario Generale. 

Si dà atto, che il Presidente alle ore 11,10 lascia la seduta per impegni personali improrogabili, 

assume la presidenza il commissario Stefania Ursida. 

Si procede con la discussione sulle modalità di convocazione delle commissioni. 

Interviene il commissario Santoro D.co e dichiara : “ vedo che la lettera del Segretario Generale da 

ampiamente  ragione  a quanto segnalato dal Movimento 5 Stelle . Pertanto chiedo che con una 

PEC mi vengano  indicati  quando sono assente il giorno in cui si riunisce la commissione e 

l’ordine del giorno. La convocazione può essere fatta anche a fine seduta però gli assenti devono 

essere informati con una PEC”. 

Schiavello afferma : “ mi faccio portavoce per tutti i presidenti delle commissioni e dopo aver 

ascoltato quanto riferito dal commissario Santoro, vi prego di inviargli una PEC per ogni seduta”.   

Il Presidente ff concorda con quanto detto e conferma che agli assenti verrà comunicato l’ordine del 

giorno della seduta successiva con una PEC. 

Policaro risponde che le conclusioni cui giunge il commissario Santoro sono diverse da quelle 

specificate dal Segretario Generale. Nella sostanza nella nota c’è scritto : Tutto ciò evidenziato la 

conclusione che le sedute  di commissione consiliari siano nulle ed inefficaci così come sostenuto, 

non risponde al dato normativo. Tuttavia è auspicabile che venga intrapreso anche dal Consiglio 

comunale un percorso di digitalizzazione già avviato dalla giunta comunale con deliberazione n.88 

del 17.settembre 2019. “ Se la commissione  è d’accordo si potrebbe richiedere al Segretario 

Generale l’interpretazione autentica, perché ci sono dei passaggi che mi sembra vadano nella 

direzione opposta”. 

Santoro D.co : “ io credo che il Segretario Generale non ha il potere di dichiarare se le 

commissioni si siano tenute in modo regolare o meno e se siano inefficaci,comunque mi pare giusto 

fare le convocazioni in modo digitale perché se io sono ammalato  e non posso partecipare alla 

commissione vorrei essere informato  sull’ordine del giorno della seduta successiva”. 



Alle ore 11,30 il presidente chiude la seduta e la convoca per il giorno 7.11.2019 alle ore 12,00 con 

il seguente ordine del giorno : lavoro svolto dalle assistenti sociali, è stata invitata l’Assessore 

Franca Falduto per dare chiarimenti sul punto. Si dà comunicazione a tutti i commissari presenti i 

quali dichiarano di riceverla. 

  

 

  

      Il   Presidente                                                                Il Segretario 

 Stefania Ursida                                   Maria Figliuzzi 


