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Verbale n. 12 del   10/02/2015 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno  10 del mese di Febbraio     presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Gargano Carmelo 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei presenti, 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Audizione delle OO.SS. Aziendali (C.G.I.L- C.I.S.L – U.I.L.-

DICCAP- C.S.A) 

� Vari ed eventuali 

I componenti della commissione in attesa dell’audizione delle sigle 

sindacali (C.G.I.L- C.I.S.L – U.I.L.-DICCAP- C.S.A) delle quali purtroppo 

non hanno avuto nessun riscontro di un eventuale presenza  continuano 

con i lavori.  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo, come aveva detto nell’ultima 
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commissione si è recato presso il settore dei lavori pubblici per sapere 

dalla Figura Apicale Onofrio Lisuzzo a che punto fosse la proposta di 

regolamento comunale di Polizia Mortuaria  elaborata dalla I° 

commissione  consiliare. 

Il Dipendente comunale Mattina Paolo, preposto a controllare il 

regolamento citato  alla sua domande di avere notizie sul regolamento di 

Polizia mortuaria e come mai non era stata preparata proposta di 

delibera per tale regolamento ha risposto che aveva ricevuto questo 

incarico da poche settimane e avrebbe parlato con la figura apicale del 

settore , Lisuzzo Onofrio ,per fargli pervenire il regolamento che non era 

in suo possesso visto anche la nota di sollecito che gli era arrivata. 

Allo stesso tempo si premurerà a farsi dare tale proposta di regolamento 

in modo tale da poter svolgere il proprio operato  e se nell’eventualità 

non l’avesse ricevuto  tale documento chiederà alla commissione 

mediante  richiesta   scritta un ‘altra copia del regolamento.   

Al Consigliere Finocchiaro Camillo  ,  sembra doveroso controllare  

se nella proposta di  Regolamento di polizia mortuaria elaborata  dalla 

prima commissione  sia stato inserito un articolo riguardo il decoro del 

cimitero in quanto non lo ricorda. Se tale articolo non fosse presente lo 

stesso ritiene opportuno il suo inserimento.  

Il Consigliere Aiello Pietro ringrazia il consigliere Finocchiaro per lo 

sforzo nel tentativo di acquisire informazioni presso gli uffici e rimane 

esterrefatto che, così come riferito dal consigliere Finocchiaro ad oggi 

dopo tutti questi mesi che la commissione ha trasmesso il suddetto 

regolamento il dipendente indicato quale responsabile dell’istruttoria non 
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abbia alcuna notizia dell’esistenza dello stesso regolamento . 

Ritiene comunque sbagliato che un Consigliere  Comunale debba 

“elemosinare” le informazioni presso gli uffici essendo onere 

dell’Assessore competente in questo caso il Sindaco Patrizio Cinque ,ad 

attivarsi nei confronti del Dirigente o della figura apicale del settore 

competente per istruire la relativa proposta di delibera pertanto stante 

l’evidente disinteresse dell’amministrazione rispetto al regolamento 

predisposto dalla prima commissione invita la Presidente Vella 

Maddalena a nome di tutta la commissione a formulare una nota da 

indirizzare  al Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli organi di 

informazione al fine di far conoscere lo stato di inerzia dei procedimenti 

relativi ai regolamenti in materia di cimitero, impianti sportivi, 

funzionamento del consiglio comunale e statuto comunale. 

Il Consigliere Rizzo Michele afferma che da quanto riferito dal collega 

Finocchiaro Camillo emerge in maniera palese la totale indifferenza che 

l’amministrazione rivolge al caso cimitero e sono del tutto puerili le 

risposte o le argomentazioni così come riportate dal consigliere 

Finocchiaro. 

Critica il totale disinteresse e non vorrebbe che il Dirigente Laura 

Picciurro e il responsabile geometra Conti nel momento in cui sostituiti in 

tale servizio non abbiano come prassi vuole fatto la consegna degli atti a 

loro destinati quindi appare inverosimile che un regolamento e per 

giunta  più volte sollecitato nei Consigli comunali sia stato preso sotto 

gamba . 

Non riconosce fino a quando non avranno un ordine di servizio o 



 

Pag. 4 

disconosce la disposizione di servizio del Dott. Mattina per potere dare 

valutazioni in merito e ritiene la figura apicale Lisuzzo Onofrio il legittimo 

referente a tale richiesta della commissione. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .35. 

Il Presidente Vella Maddalena concorda con le dichiarazioni fatte dal 

consigliere Aiello Pietro e Rizzo Michele e ringrazia il consigliere 

Finocchiaro di essersi adoperato per la commissione. 

Rimane sgomenta nell’apprendere come ancora dopo mesi e mesi 

questo regolamento non venga sollecitato dall’Assessore in questo caso 

il Sindaco Patrizio Cinque che all’inizio della consiliatura ha deciso di 

tenere la delega del cimitero. Per il Presidente è chiara e palese l’inerzia 

dimostrata dal sindaco nel non volere sollecitare l’operato degli uffici 

nonostante la commissione lo abbia più volte ripetutamente fatto in 

questi mesi e pertanto avalla la proposta del Consigliere Aiello Pietro di 

preparare una nota anche agli organi di stampa a nome di tutta la 

commissione per evidenziare tale comportamento. 

Ribadisce il fatto che alla luce delle dichiarazioni fatte dal Sindaco 

Patrizio Cinque su facebook relative proprio alle passate situazioni 

avvenute nel cimitero riguardanti anche il presunto fiancheggiamento di 

alcune imprese funebri bagheresi alla mafia  trova sicuramente poco 

opportune tale dichiarazioni visto che proprio il sindaco detiene la 

delega assessoriale dei servizi cimiteriali e che non abbia provveduto in 

tutti questi mesi a voler sollecitare il parere degli uffici preposti affinché 

un regolamento di tale importanza arrivasse in Consiglio comunale. 

Alle ore 16.52 entra la  rappresentante dell’organi zzazione 
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sindacale del C.S.A Greco Maria Marisa. 

Il Presidente Vella  Maddalena  spiega alla rappresentante 

dell’organizzazione sindacale C.S.A Greco Maria Marisa che avevano 

invitato  tutte le sigle sindacali tranne FAPI - FILDI perché già era stato 

audito per relazionare in merito alla disposizione di servizio che riguarda 

la decisione da parte dell’amministrazione di avviare alcuni dipendenti 

comunali al servizio igienico personale  .  

Visto  che i rappresentanti delle  altre sigle sindacali  non sono venuti 

chiede se vuole relazionare in merito all’oggetto della discussione . 

Il Consigliere Aiello Pietro spiega che la commissione sta lavorando in 

merito alla disposizione di servizio che riguarda la decisione da parte 

dell’amministrazione di avviare alcuni dipendenti comunali al servizio 

igienico personale se aveva delle osservazioni da fare come ha fatto il 

rappresentante della FAPI –FILDI Aldo Infuso per avere maggiore 

chiarezza  può spiegarlo alla commissione  .  

Il Consigliere Gargano Carmelo  afferma che la convocazione delle 

sigle sindacali è nata in quanto il rappresentante della FAPI-FILDI non 

era presente in alcuni tavoli di concertazione. 

Il Consigliere Rizzo Michele  afferma che i consiglieri della prima 

commissione vogliono sapere dalle varie sigle sindacali come sono 

andati i fatti e chi fosse stato presente al tavolo di concertazione . 

Il Rappresentante della sigla sindacale C.S.A afferma che non ha 

nulla da aggiungere rispetto a quanto documentato . 

Il consigliere Rizzo Michele  domanda se in questa disposizione di 

servizio ci sono persone riconducibili alla sua sigla sindacale  e quanti. 
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Il Rappresentante della sigla sindacale C.S.A afferma che solo lei  è 

stata inserita in questo elenco. 

Il Consigliere Rizzo Michele  chiede che titolo di studio ha conseguito. 

Il Rappresentante della sigla sindacale C.S.A risponde che ha una 

laurea in lingue. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede che mansione svolge all’interno 

dell’amministrazione comunale. 

il Rappresentante della sigla sindacale C.S.A risponde che presta 

servizio presso segreteria dell’urbanistica . 

Il Consigliere Aiello Pietro  afferma  il Sig. Aldo Infuso rappresentante 

sindacale della FAPI-FILDI ha voluto essere audito per poter 

evidenziare criticità a questo procedimento e volevano consentire anche 

alle altre sigle sindacali di potere aggiungere elementi o a sostegno del 

percorso o criticando il percorso.  

il Rappresentante della sigla sindacale C.S.A afferma che hanno 

firmato il verbale dell’ultimo tavolo tecnico da dove si evince che 

rimandavano i criteri all’amministrazione . 

il Consigliere Rizzo Michele   chiede se prima di questo tavolo tecnico 

tra le sigle sindacali ci fosse stata una riunione preliminare. 

il Rappresentante della sigla sindacale C.S.A risponde di no. 

il Consigliere Rizzo Michele  chiede se successivamente  tra di loro si 

sono  riuniti . 

il Rappresentante della sigla sindacale C.S.A risponde di no. 

Il Presidente Vella Maddalena  ringrazia il Rappresentante della sigla 

sindacale C.S.A . 
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il Rappresentante della sigla sindacale C.S.A esce alle ore 17.05 

il Presidente Vella Maddalena alla luce di tutto ciò decide che la 

prossima commissione dopo l’approvazione dei verbali si farà una 

relazione in merito alla disposizione di servizio che riguarda la decisione 

dell’amministrazione di avviare alcuni dipendenti comunali al servizio 

igienico personale per l’assistenza agli alunni disabili.  

Alle ore   17.15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  15 

febbraio alle ore 9.00  in I° convocazione e alle o re  10.00  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali 

� Relazione finale  in merito alla disposizione di servizio che 

riguarda la decisione dell’amministrazione di avviare alcuni 

dipendenti comunali al servizio igienico personale per l’assistenza 

agli alunni disabili. 

� Vari ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

Il consigliere Maggiore 

Marco  

Segretario facente 

funzione così come da 

verbale n.17 del 

29/02/2016 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 
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Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


