
Verbale n. 35 del 3.7.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Luglio alle ore 16,00 si è tenuta
nella sala consiliare presso la residenza municipale su convocazione del Presidente
la 10 commissione consiliare.
Il Presidente rileva che alle ore 16,00 nessuno dei Consiglieri è presente, quindi
rinvia la seduta di un 'ora.

Il Pres idente
Davide Mangione

Alle 17,00 riprendono i lavori.
Sono presenti i Consiglieri La Ferrara, Marsiglione in sostituzione del Consigliere
Licata, D'Accorso, Ferragosto, Mangione, il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Verificato il numero legale la seduta è valida.
Svolge lefunzioni di Segretario il Consigliere Ferragosto.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozione "Regolamento per le sale giochi e per l'istallazione di apparecchi

elettronici da intrattenimento o da gioco ". Schema di bozza regolarmente
approvato con deliberazione G.M n. 143/2019;

3. Rimodulazione Commissioni consiliari;
4. Approvazione e atto costitutivo della fondazione "Ecomuseo ".

Si passa al primo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente dà lettura al verbale n. 33 dell'l. 7.2019 che viene approvato dai seguenti
Consiglieri, D'Accorso, La Ferrara, Mangione, Vanadia e Ferragosto, si astiene il
Consigliere Marsiglione e al verbale n. 34 che viene approvato all'unanimità dai
presenti.
Alle 17,30 entra in aula il Consigliere Barbera Liliana.
In attesa che arrivi il Capo Settore, il Consigliere La Ferrara chiede di rimandare il
secondo punto e di prelevare il terzo argomento dal momento che è presente il
Responsabile dottoBarcellona.
Il dottoBarcellona dice che la nota non aggiunge niente di nuovo e che tutto dipende
dalla politica.
Il Consigliere La Ferrara chiede se il riferimento ali 'articolo 7 al quale si richiama il
Presidente è attinente.
Il dotto Barcellona risponde che ha ricevuto una richiesta scritta dal Presidente del
Consiglio e sulla base di ciò ha predisposto la delibera. Conferma ancora una volta,



che questi principi non sono regolamentati da nessuna parte e tutto viene rimandato
ad una scelta politica (TAR).
Il Consigliere La Ferrara asserisce che ipareri che segnano la delibera restano tali e
che non sono regolamentati da nessuna parte.
Il dottoBarcellona dice che l'intoppo tecnico lo detta l'art. 38 comma 6 ed il criterio
proporzionale viene rispettato quando tutti i gruppi sono presenti in commissione ed
alla politica compete l'attenzione dei principi e laproporzionalità
Il Consigliere Barbera Liliana chiede dove sta la proporzionalità nella 1° e 3°
commissione dal momento che tre sono di maggioranza e tre di minoranza.
Il dottoBarcellona risponde che non è Lui a stabilire ciò.
Il Consigliere La Ferrara chiede la presenza del Funzionario o del Presidente del
Consiglio per avere ulteriori chiarimenti e mette in risalto i seguenti punti:

1. la proposta formulata non è legittima poichè c'è una maggioranza ed una
minoranza;

2. è errato che Le si dica di appartenere alla minoranza;
3. si è dichiarata indipendente;
4. non rappresenta nessuno per tutto quello che è successo;
5. crede nel programma politico che hafirmato;
6. è sua intenzione appoggiare questa Amministrazione se si porta avanti quanto

previsto inizialmente.
Il Consigliere D'Accorso afferma che il Consigliere La Ferrara non ha chiarito nulla e
non si comprende bene la sua posizione.
Il Consigliere Marsiglione risponde che la proporzionalità è una scelta politica ed i
numeri entrano in gioco, la maggioranza ha dieci Consiglieri e la minoranza ne ha sei,
di conseguenza contano i numeri e la valutazione èpolitica.
Il vice Presidente del Consiglio chiede al Consigliere La Ferrara se fa parte della
maggioranza o della minoranza.
Il Consigliere La Ferrara risponde che il gruppo misto è un gruppo di maggioranza o
di minoranza ed è Sua opinione che il gruppo misto non appartenga ne alla
maggioranza e ne alla minoranza, è un gruppo neutrale ali 'interno del quale vanno a
confluire i componenti di maggioranza o di minoranza. Alla fine ribadisce che la
proposta è illegittima semmai inopportuna politicamente.
Interviene il dottoBarcellona dicendo che tecnicamente la maggioranza è la lista che
vince le elezioni, la minoranza chi le perde. Nel caso specifico, dice che andava a
salvaguardare il principio assoluto di non superare il numero di sette componenti
facenti parte delle commissioni. Il Comune ha riconosciuto al secondo candidato a
Sindaco la dignità di gruppo e per la rappresentatività in commissione si deve trovare
una soluzione.
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Il Presidente Mangione dice che l'intervento del dottoBarcellon'tlsiato chiaro.
Il Consigliere Marsiglione propone di portare il punto relativo alla rimodulazione
delle commissioni in sede di Consiglio comunale ed esprimersi in merito.
Il Consigliere D'Accorso evidenzia che per uscire da questa situazione sia
necessario che chi fa parte del gruppo misto rispetto a chi fuoriesce dagli altri
gruppi politici con i quali sono stati eletti deve dichiararsi se far parte della
maggioranza o della minoranza e solo dopo si può parlare di rimodulazione
consiliare.
Alle ore 18,35 il dot!. Barcellona esce dall'aula.
La Commissione decide di rinviare gli altri punti alla prossima commissione e alle
ore 18, 45 si chiudono i lavori.

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Davide Mangione

Il Segretario
~a Ferragosto
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