\ L' anno duemiladiciassette, il giorno 25, 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: Lorenzo La Rocca, Salvatore Mazza, Walter Dorato, Adriana Ricotta. Assume la
Presidenza la Consigliera Adriana Ricotta n.q. di Consigliera anziana il quale, constatata la mancanza del
numero legale, rinvia la seduta di trenta minuti.
Il segretario verbalizzante
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Alle ore 9,15 sono presenti: Oscar Aielto (delegato dal Consigliere Calogero Adornetto), Lorenzo La Rocca,
Salvatore Mazza, Oriana Mannello, Walter Dorato, Adriana Ricotta. Assume la Presidenza la Consigliera
Adriana Ricotta n.q. di Consigliera anziana il quale, ai sensi dell'articolo 12/bis comma S del regolamento e
funzionamento delle Commissioni Consiliari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del
20/03/2006, dichiara la seduta valida e la Commissione atto a deliberare. All'o.d.g.: esamina delle
determine dirigenziali, determine sindacali, delibere di Giunta Comunale, delibere di Consiglio Comunale.
Alle ore 9,35 entra il Consigliere Giovanni Magri'. Il Presidente f.f. dichiara quanto segue: si constata la
inadempienza degli uffici per la mancata trasmissione delle delibere in tempi opportuni e brevi rallentando
ed inibendo le attività della Commissione stessa. Si propone alla Commissione di trasmettere una nota al
Segretario Generale per metterla a conoscenza della suddetta inadempienza. Il Consigliere Walter Dorato
condivide con quanto dichiarato dalla Consigliera Ricotta. Intervengono i Consiglieri La Rocca e Mannella
dichiarando che la mancanza di un Presidente eletto dall'opposizione rallenta i lavori non consentendo una
attività programmata e di reale controllo sugli atti dell'amministrazione. I Consiglieri si sentono di
ringraziare il Vice Presidente ed i Consiglieri anziani che in questi mesi mesi di vacatio hanno comunque
portato avanti i lavori della Commissione. Alle ore 9,45 entra il Consigliere Gianluca Bruzzaniti. I suddetti
Consiglieri, nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, propongono alla Commissione che la stessa
venga sospesa. Si rimanda la discussione alla seduta successiva alla presenza di tutti i gruppi politici. Il
Consigliere Magri' condivide in toto le dichiarazioni rese dai Consiglieri Mannella e La Rocca ricordando
anche che egli, in conferenza dei Capì Gruppo solo pochi giorni fa aveva rilasciato la medesima
dichiarazione. Alle ore 10,00 escono i Consiglieri Adriana Ricotta e Walter Dorato. Presiede il Consigliere
Gianluca Bruzzaniti n.q. di Consigliere anziano. Si passa all'esamina delle seguenti determine: (alle ore
10,10 esce il Consigliere Lorenzo La Rocca) in riferimento alla determina sindacale n. 48 del 07/07/2017 la
Commissione ritiene opportuno sospendere la suddetta determina in quanto la situazione risulta poco
chiara relativamente alla composizione dell'Assemblea del Consorzio Universitario. Pertanto sembrerebbe
ad oggi anomalo nominare dei rappresentanti senza aver chiaro, preventivamente il quadro complessivo ed
organizzativo. A tal proposito la Commissione ritiene opportuno sentire l'Assessore Insisa al fine di
comprendere la volontà dell'Amministrazione Comunale, infatti, ad oggi oltre un poco chiaro l'evoluzione
dei corsi di laurea presenti sul territorio. Si da mandato al segretario Verbalizzante di predisporre apposita
convocazione per 28 c.m. Si da lettura ed approvazione della determina Sindacale n. 46 del 07/07/2017;
si da lettura ed approvazione della delibera della Giunta Comunale n. 91 del 07/07/2017;
si da lettura ed approvazione della delibera della Giunta Comunale n. 92 del 07/07/2017;
si da lettura ed approvazione della determina sindacale n. 47 del 07/07/2017. Alle ore 10,30 li Presidente
f.f. dichiara chiusa la seduta.
Il segretario verbalizzante

