V anno duemiladiciassette, il giorno 12 (dodici), del mese di luglio, nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. Sono presenti i Consiglieri: Oscar Aiello ( Deleg. dal consigliere Calogero
Adornetto), Angelo Failla, Antonio Favata, Walter Dorato
Assume la presidenza il Consigliere Angelo Failla n.q. di Consigliere anziano, che constatata la
mancanza del numero legale, rinvia la seduta di trenta minuti.
Il segretario verbalizzante

II Presidente f.f.

Alle ore 9,15 sono presenti Luigi Romano n.q. di Vice Presidente e i Consiglieri Oscar Aiello {Deleg.
dal Consigliere Adornetto) , Angelo Failla, Salvatore Mazza, Antonio Favata,

VJa\ter Dorato,

Adriana Ricotta;
all'apertura dei lavori è presente l'assessore Maria Grazia Riggi.
All'o.d.g. : Chiusura Cimitero - Varie ed eventuali;
Preliminarmente prima di trattare l'argomento all'o.d.g. Il consigliere Dorato chiede all'Assessore
Riggi chiarimenti in merito ai debito fuori bilancio che si dovrà trattare giovedì 13 in Consiglio
Comunale;
l'Assessore illustra alla Commissione tutto l'iter effettuato a seguito della sentenz a della Corte di
appello che si è conclusa con una responsabilità sia del Comune al 32% che dell'EAS al 68%;
La notifica venne inviata al comune presso l'Ufficio tecnico, ma, precisa l'Assessore, l'Ufficio legale
non era stato notiziato e così anche il precetto che non viene opposto,, questo dovuto alla
mancanza di dialogo tra gli uffici, infatti l'Ufficio Tecnico dovrebbe per qualsiasi attività notiziare
l'ufficio Legale, cosa che non è stata fatta.
E' stata fatta una opposizione a questa ordinanza depositata a mezzo p.e.c. sia al Signor Panzica
che alla Unicredit.,.quest'ultima, nonostante abbia ricevuto la diffida e il ricorso il tesoriere ha
erogato le somme non dovute.
A parere dell'Assessore le azioni da fare sono due: primo fare un'azione di rivalsa nei confronti
dell'EAS e per essa la regione, secondo valutare la responsabilità del tesoriere che, nonostante
abbia ricevuto la diffida e notificato il ricorso ha provveduto ugualmente al pagamento.
Alle ore 9,50 entra in aula la consigliera Rosalinda Talluto;
Il Consigliere Failla propone intanto di fare un'azione legale nei confronti del tesoriere.
La consigliera Ricotta sottolinea che ci sono state pure inadempienze da parte degli uffici .
La stessa propone alla commissione di stilare un atto da inviare al Sergretario Generale per
re\/ocare l'ordinanza di chiusura.

A tal uopo critica ampiamente il comportamento poco confacente alle esigenze della Città
interrompendo un servizio.
Alle ore 10,00 entra in aula il consigliere Gianluca Bruzzaniti;
Dopo ampia discussione la commissione passa alla trattazione dell'o.d.g in merito alla chiusura del
cimitero dal 10 luglio al 20 agosto.
La consigliera Ricotta avendo appreso a mezzo stampa la chiusura del cimitero nei giorni di sabato
pomeriggio

e domenica dal 10 luglio al 20 agosto .ritiene che questa chiusura sia irrispettosa nei

confronti dei cittadini, pertanto chiede all'assessore le motivazioni che hanno portato alla modifica
degli orari di chiusura del cimitero.
L'Assessore premette che fino all'anno scorso è stata portata avanti una ordinanza dove si dice
che soltanto nei mesi di luglio e agosto il cimitero resterà chiuso tutte le domeniche dal 10 luglio al
20 di agosto. A questo punto quest'anno si è aggiunto anche il sabato pomeriggio.
Tutto questo, continua l'assessore Riggi è dovuto alla poca affluenza sia del sabato pomeriggio che
alla domenica, tra l'altro, sottolinea l'Assessore il cimitero si trova con poca disponibilità di
personale.
Il consigliere Failla propone di incaricare dipendenti dell'ex R eddito Minimo.
Anche il consigliere Romano concorda di verificare la disponibilità di soggetti a reddito minimo per
poterli utilizzare nel miglior modo possibile la loro presenza..
Secondo il consigliere Aiello l'attenzione dovrebbe concentrarsi per il sabato pomeriggio perchè la
domenica è sempre stato chiuso, un servizio pubblico va garantito anche se c'è poca affluenza.
Il consigliere Ricotta chiede la sospensione dell'ordinanza sindacale e trovare una soluzione, una
buona amministrazione deve impartire delle direttive per la gestione del personale.
Il consigliere Failla si associa alla collega Ricotta con mediazione diversa , utilizzando il personale
dell'ex reddito minimo

che siano disponibili a qualsiasi ordine di servizio e con un impegno

minimo poiché trattasi di un evento straordinario.
Il Consigliere Romano chiede all'assessore da chi dipende questo personale del reddito minimo;
L'Assessore

risponde che questo personale è gestito dall'ufficio di Solidarietà Sociale, che

distribuisce il personale nei vari uffici , sarà poi il dirigente a decidere in quale ufficio dovranno
andare.
Dopo ampia discussione I consiglieri presenti propongono almeno due ore di apertura per il sabato
pomeriggio per dare la possibilità ai cittadini che v engono da fuori a potere visitare l propri carL

Alle ore 10,30 il Vice Presidente chiude la seduta
Il ScRreterio Verbalizzante
)rn(/lla Manzone
J

Il Vice Presidente .
Luigi Romane

