L'anno 2018 giorno 30 nel mese di ottobre alle ore 12:00 e convocata la quinta commissione consiliare.
Sono presenti il Presidente Dolce e i consiglieri Bellavia C, Gruttadauria G., Bruzzaniti 6., Delpopolo G.
Il presidente constata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12.35.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale invita i colleghi della commissione ad esprimersi rispetto alla
seduta di ieri lunedì 29 ottobre, durante la quale è stato ospite l'assessore Guarino.
Alle ore 12:40 entra il consigliere Maira.
Il Presidente Dolce si dichiara profondamente rammaricato e deluso dal tenore della discussione, politica e
personale, avuta con l'assessore Guarino il quale ha dimostrato ancora una volta, a detta del presidente,
incompetenza politicaeè scarso garbo umano.
Dal punto di vista amministrativo le risposte fornite dall' assessore Guarino hanno palesato una scarsissima
preparazione amministrativa e tecnica dello stesso il quale per quanto riguarda le politiche giovanili ha
dimostrato di non avere un progetto in cantiere e di non avere minimamente idea delle iniziative da
intraprendere a medio e a breve termine. Inoltre, secondo il presidente, l'assessore Guarino ha mostrato
scarsissimo rispetto nei confronti dei consiglieri e dei segretari verbalizzanti della commissione che
puntualmente con grande disponibilità forniscono la loro professionalità, redigendo con scrupolo ed
attenzione i verbali. L'assessore Guarino ha infatti messo in dubbio la veridicità di alcuni verbali nei quali
era stato sottolineato come la commissione avesse avuto delle interlocuzioni telefoniche con lo stesso al
fine di invitarlo in commissione.
Il Presidente Dolce si assume la responsabilità di quanto scritto nei verbali ai quali si è fatto riferimento ieri
attestando che la veridicità degli stessi non può essere messa in discussione da chicchessia e che la
professionalità dei dipendenti comunali che prestano servizio in commissione è indiscutibile e nessuno può
permettersi di asserire che vengano prodotti atti che non corrispondono a quanto avviene durante le
commissioni stesse. In tal senso la commissione evidenzia che i verbali vengono prodotti con il supporto di
un segretario verbalizzante che riporta fedelmente quanto avviene durante le commissioni stesse e che I'
aver messo in dubbio la veridicità di alcuni verbali, per giustificare le proprie inadempienze, sia stato
assolutamente scorretto da parte dell'assessore il quale avrebbe semplicemente dovuto chiedere scusa per
il comportamento tenuto nel corso di questi mesi.
Per quanto riguarda i temi trattati la commissione si dichiara basita rispetto alla mancanza di
programmazione da parte dell'assessore per ciò che riguarda le le deleghe di sua competenza.
Rispetto al trasferimento del mercatino settimanale l'assessore Guarino ha mostrato incertezze e scarsa
conoscenza degli atti pregressi, e ad oggi non si spiega come lo stesso assessore nel giro di un anno non sia
stato ancora in grado di far sì che I' indirizzo politico, votato all'unanimità dal Consiglio Comunale, si
realizzasse.
A tal proposito interviene il Presidente Dolce il quale comunica di aver contattato l'ex assessore Insisa,
poiché l'assessore Guarino nella seduta di ieri aveva espressamente dichiarato di avere avuto interlocuzioni
con la stessa, per comprendere quali atti fossero stati portati avanti e quali fossero i passaggi mancanti per
consentire finalmente il trasferimento del mercatino.
Purtroppo il Presidente Dolce sottolinea con amarezza che quanto dichiarato ieri dall'assessore Guarino
non corrisponde al vero, poiché l'ex assessore Insisa non ha mai avuto alcun colloquio con il suo successore.
Ciò ha detto il presidente testimonia l'assoluta inadeguatezza dell'assessore Guarino, il quale ha
evidentemente dichiarato delle cose che non corrispondono al vero.
Alle ore 13:15 esce il consigliere Delpopolo. '
La commissione valuterà nei prossimi giorni quale percorso intraprendere, ritenendo che l'assessore
Guarino sia assolutamente inadeguato al ruolo che ricopre.
La commissione valuterà se intraprendere una mozione di censura nei confronti dello stesso, per
denunciare ancora una volta pubblicamente l'assoluta incapacità amministrativa e politica di un assessore
che detiene purtroppo deleghe di notevolissima importanza per la nostra città.
Il Presidente Dolce dichiara chiusa la seduta alle ore 13:35
.
La Segretaria Verbalizzante

