L' anno duemiladiciassette, il giorno 08 (otto), del mese di maggio, nei locali della
Presidenza del Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione
Consiliare Permanente, convocata alle ore 8,45. Sono presenti: il Presidente Salvatore
Petrantoni e i Consiglieri: Giovanni Magri, Angelo Failla, Salvatore Mazza, Antonio
Favata,Oriana Mannella (delegata dal Consigliere Walter Tesauro),Walter Dorato,
Adriana Ricotte .
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, alle ore 9,05 dichiara aperta la
seduta, o.d.g.: Discussione sulle Opere di Compensazione;
La commissione inizia i lavori ponendo in discussione l'argomento riguardante le
opere di compensazione , oggetto della seduta della conferenza dei Capigruppo che
sì terrà in data odierna alle ore 10,30.
Il Pres/dente da subito la parola al consigliere Failla.
Lo Scesso presenta in commissione un documento firmato oltre dal sottoscritto
ancne dai Consiglieri Walter Dorato, Antonio Favata e Salvatore Petrantoni..
I sottoscritti Presidenti dei gruppi Consiliari in ordine al documento ( che si allega al
uresente verbale), intendono riformulare il documento con le proprie richieste e non
quelle portate durante la conferenza dei capigruppo nelle sedute di aprile/maggio
2017 presentato dall'amministrazione Ruvolo.
Alle ore 9,15 entrano in aula i Consiglieri Luigi romano e Calogero Adornetto;
II Consigliere Ricotta interviene a tal proposito , ritiene opportuno che bisogna andare
per ie vie legali non ci sono altre alternative . Chiede ufficialmente copia della
Delioera Consiliare del 14.01.2014 e del 10.11.2014.
Il consigliere Magri afferma che

non rientra assolutamente nei compiti della

Conferenza dei capigruppo prendere decisioni , è disponibile a firmare qualsiasi
richiesta di Consiglio comunale, da chiunque provenga e che si convochi entro 10
giorni, dopo di che, si andrà a discutere ciò che era già stato formalizzato.
Chiaramente, continua il Consigliere Magri, trovare dei modi o delle situazioni per il
bene comune della nostra città.
Alle ore 9,30 entra in aula il consigliere Gianluca Bruzzaniti;
La consigliera Mannella sul documento stilato dall'assessore Tumminelli non si trova
d'accordo, le varianti devono passare in Consiglio Comunale non si possono
approvare in conferenza dei capigruppo.
Il Presidente Petrantoni pur avendo firmato i! documento è d'accordo di andare in
Consiglio Comunale solo se Tamministrazione dovesse portare delle modifiche, in
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questo momento si trova più d'accordo a quello che ha espresso la consigliera Ricotta
e cioè adire le vie legali.
Alle ore 9,40 entra in aula la consigliera Rosalinda Talluto;
Il Consigliere Favata propone di celebrare un Consiglio Comunale che abbia una
funzione di protesta dove c'è il cantiere, perchè non si parla più solo di opere di
compensazione, ma anche del danno prodotto ai mezzi.
il Consigliere Romano non è d'accordo che si debba andare in Consiglio Comunale ma
ritiene opportuno condividere il documento dell'Amministrazione Ruvolo. Si apre
dunque una discussione

tra i Consiglieri , ritenendo che necessariamente deve

passare in Consiglio Comunale altrimenti è illegittimo, ma che in ogni caso dovrà
essere informato il Segretario Generale.
Il Consigliere Adornetto sottolinea che bisogna andare avanti per vie legali.
Esaurito l'argomento dell'o.d.g. il Consigliere Romano chiede alla commissione di
riprendere e continuare la discussione in merito alla determina avente ad oggetto:
Nucleo di valutazione dei Dirigenti e del personale", per sapere cosa è stato fatto. A
questo punto chiede al Presidente di convocare nella prossima seduta uitile i
Componenti del nucleo di valutazione alla presenza del Segretario Generale.
Il Presidente prende l'impegno di contattare II Segretario Generale.
Alle ore 10,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario verbalizzante
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