
 

Pag. 1 

Verbale n.  38 del 18.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di Marzo, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con la quale 

viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute del 

Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si è 

riunita la II Commissione Consiliare convocata  con prot. n. 14951      del 

11.03.2022 per le ore  15.30. 

 Assume la funzione di segretario verbalizzante  la dipendente Sig. Granata 

Stefania,su disposizione del responsabile del servizio  Giuseppa D’Amico.  

Alle ore 15.45,trascorso il consueto quarto d’ora accademico,  sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

Cannizzaro Sergio; D’Agati Biagio;  La Corte Antonino; Chiello Giuseppina; Di 

Stefano Giacinto;Zizzo Anna. 

Il presidente La Corte Antonino,accertata la sussistenza del numero 

legale,apre i lavori della commissione ed annuncia che  l’audizione del  

Comandante della Polizia Municipale, Dott.Parisi Maurizio,in merito ai debiti 

fuori bilancio su ASVA e su richieste di risarcimento da parte di soggetti 

privati,è stata trasportata alla settimana prossima.Si passa,quindi,alla lettura 

del verbale n. 35 del 15 /03/2022,che viene approvato all’unanimità con voto 

FAVOREVOLE. Si apre una discussione tra i presenti,che verte sullo stato 

dell’arte dei verbali delle commissioni consiliari che dal 2020,fino al 2022, 

hanno subito un rallentamento nella redazione, per via della pandemia da 

COVID 19,per la riduzione degli addetti all’ufficio commissioni consiliari e per le 
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lacune di gestione dovute all’ assenza o all’avvicendamento nella carica ,dei 

presidenti di commissione, verificatesi in diversi periodi. Interviene,chiesta la 

parola, il consigliere Cannizzaro per sottolineare che,oltre a lui stesso,molti 

presidenti di commissione sono stati costretti a redigere i verbali delle sedute  

per mancanza di personale sufficiente, che potesse assumere il compito di 

segretario verbalizzante;nella fattispecie,l’ufficio commissioni consta di tre 

segretari per quattro commissioni consiliari,ordinamento che crea  non poche 

difficoltà nella gestione dei lavori. 

Il consigliere D’Agati dichiara che la gestione dei lavori è comunque 

migliorata,dimostrando che con il maggiore impegno dei segretari in forze in 

questo periodo,si è incrementato il numero dei verbali redatti.Si loda 

soprattutto il lavoro di sollecito intrapreso dagli attuali  presidenti di 

commissione che hanno pungolato il responsabile Dott. La Piana 

nell’inserimento di un altro addetto per permettere a tutte e quattro le 

commissioni di avere un segretario ciascuno. 

Il consigliere Di Stefano riferisce che il numero dei verbali in sospeso e 

congruo e che al di là dell’impegno dei segretari,è necessario portare a 

compimento il lavoro in arretrato. 

Il consigliere Chiello Giuseppina sottolinea che il ruolo del presidente 

prevede anche il compito oneroso di redigere i verbali,qualora sia necessario e 

bisogna avere cura di non trascurarne l’approvazione,come invece è avvenuto 

in questi ultimi tempi,prima che in II commissione fosse eletto presidente il 

consigliere La Corte,di cui loda l’interesse  e la dedizione dimostrata. 

Il consigliere Cannizzaro aggiunge che i segretari hanno il compito di stilare 

e curare anche le documentazioni necessarie all’andamento delle 
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commissioni,detraendo inevitabilmente  del tempo alla redazione dei verbali . 

Il consigliere Zizzo lamenta le posizioni dei presidenti di maggioranza che 

hanno “latitato” molte sedute,generando rallentamenti nei lavori e sottolinea 

come la maggioranza sia stata costretta a cedere il ruolo di presidente di 

commissione ai consiglieri di opposizione.Si discute,inoltre,delle nuove 

disposizioni previste dal prossimo D P C M che  sospenderà lo stato di 

emergenza e permetterà alle commissioni di riunirsi in presenza. 

Alle ore 16.30 esce dal collegamento il consigliere Anna Zizzo. 

IL presidente La Corte riferisce di aver sollecitato con insistenza il Dott. La 

Piana nell’incrementare il numero degli addetti all’ufficio commissioni e lui 

stesso ha più volte sopperito ai compiti di gestione per alleggerire le 

incombenze dei segretari. Nasce, a questo punto,una discussione che verte 

sul carico di lavoro mal distribuito agli addetti alle commissioni su cui i presenti 

hanno opinioni diverse,ma tutti convengono che le divergenze riguardano 

anche le  posizioni politiche assunte dalla maggioranza che non ha supportato 

a sufficienza il lavoro delle commissioni consiliari.Il consigliere Cannizzaro 

ricorda che molto spesso ci si trova impossibilitati ad evadere gli atti per la 

negligenza dei responsabili del procedimento.Il presidente La Corte riferisce 

di non essere soddisfatto del regolamento sull’utilizzo degli “stalli di sosta” per 

il posteggio delle auto destinati ai soggetti con disabilità, aggiungendo di aver 

suggerito personalmente al comandante Parisi alcune modifiche,per evitare 

che si debba rimandarne l’approvazione.Il consigliere Di Stefano vuole 

ricordare   le problematiche incorse per l’approvazione del regolamento delle 

commissioni consiliari, ed aggiunge che i consiglieri,per proprio ruolo,possono 

portare avanti qualsiasi proposta di modifica ai regolamenti dell’Ente.Si passa 



 

Pag. 4 

alla lettura del verbale n.36 del 16/03/2022,che viene approvato  dai presenti 

con 4 voti FAVOREVOLI ed uno ASTENUTO. Esaurite le argomentazioni 

Il presidente La Corte dichiara chiusi i lavori della seduta alle ore 16.50. 

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

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 

            Granata Stefania.*                                        La Corte Antonino* 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 


