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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE   

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 14 del mese novembre alle ore 17,00 

nella sala  del Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata 

dal Presidente  Pietro Comito in I  convocazione per le ore 17,00 

O.d.g. : disamina atti pubblicati sul sito istituzionale. 

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

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri : 

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente P  ENTRA 17,37 

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P   

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente P   

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente P   

11 ROSCHETTI Antonino Componente A CUTRULLA’ ENTRA 17,82 

12 URSIDA Stefania Componente P  ENTRA 17,18 

13 CURELLO Leoluca Componente A SCHIAVELLO  

14 POLICARO Giuseppe Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente A   

16 RUSSO Giuseppe Componente P   

17 LOBIANCO Alfredo Componente P   

18 SANTORO Luisa Componente A   

 



Presiede e apre  la seduta il Presidente  Pietro Comito dopo aver accertato la 

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

Il Presidente informa che in merito a quanto richiesto nella seduta precedente dal 

commissario Lo Bianco relativamente alla mensa scolastica, di aver contattato la 

dirigente D.ssa Teti la quale  gli ha riferito di non essere più la dirigente del settore 

3,di aver cercato, dopo  il Segretario Generale il quale oggi non è presente, per cui  

scriverà una nota per chiedere chiarimenti sul punto. 

Il Commissario Lo Bianco dichiara quanto segue : “ ho il dubbio che i vari uffici 

facciano a scarica barile per una cosa così importante”, dopo dà lettura del verbale 

dell’ASP per informare i commissari su ciò che avviene nelle scuole della nostra città. 

Il commissario Lo Bianco procede con la lettura del verbale dei NAS, durante la 

lettura innervosito da qualche commissario che parla con il suo vicino  dichiara : 

“Hanno chiuso un asilo  ed alcuni commissari non ascoltano, forse perché  la cosa 

non gli interessa ? I nostri uffici non ritengono opportuno intervenire sul caso perché 

tutte le scuole non sono munite dell’idoneità? Ho letto questi verbali perché penso 

che i bambini hanno diritto allo studio e all’asilo e non ha senso lasciarli aperti 

quando un’Amministrazione poco attenta risponde sui giornali che i controlli 

sull’adeguamento sismico sono in regola ma mancano le cose essenziali. Ritengo 

grave questa situazione  e continuerò a seguirla fino a quando la mensa non verrà 

riaperta, mi auguro al più presto possibile”. 

Schiavello dichiara quanto segue : “ quando si leggono gli atti in questa 

Commissione non si deve discutere necessariamente dell’argomento perché si può 

demandare alla commissione competente. Tutte le scuole d’Italia presentano delle 

criticità non è che per questo le chiudono tutte, un Ente in dissesto può intervenire 

nelle piccole riparazioni altrimenti la scuola va chiusa. Io penso che deve essere 

trasmessa la pratica alla Commissione di competenza per verificare se si tratta 

veramente come dice il commissario Lo Bianco  di una piccola spesa”. 

Il Presidente dice che in questa Commissione si possono trattare tutte le pratiche 

perchè si occupa del controllo degli atti di tutti i settori. 

A questo punto il presidente dà lettura del verbale dell’ASP trasmesso dal 

commissario Lo Bianco. 



Il commissario Schiavello  asserisce : “ di tutti i punti riportati nel verbale non è 

responsabile il   Comune. Sono convinto conoscendo la serietà dell’Assessore Russo 

che avrà già provveduto a risolvere i problemi. 

Il commissario Colloca riferisce che sicuramente il comune starà intervenendo. 

Il Presidente precisa che : “ giustamente il commissario Lo Bianco ha portato in 

questa Commissione questa problematica ed io mi sto informando se i locali sono 

idonei, chiederò al Segretario Generale che venga in questa Commissione a riferire 

qual è lo stato dell’arte  di questa pratica , ma noi non dobbiamo entrare nei 

particolari”. 

Il commissario Colloca : “ bisogna stare attenti a come vengono riportate le cose, 

importantissima è la forma per evitare inutili allarmismi”.   

Alle ore 18,00 la seduta viene chiusa e aggiornata a domani 15.11.2019 con il 

seguente ordine del giorno:” Disamina atti pubblicati sul sito istituzionale, si dà 

comunicazione a tutti commissari presenti che dichiarano di riceverla”. 

 

 

        IL   PRESIDENTE ff                                                                                  IL SEGRETARIO 

  Russo Giuseppe                                     Maria Figliuzzi 


