L'anno duemilasedici, il mese di Novembre, il giorno 28, neiìocali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente, congiunta con la
Prima Commissione Consiliare Permanente, convocata a/le ore 8,45. Sono presenti: Il Presidente
Salvatore Petrantoni; i Consiglieri: Giovanni Magri', Angelo Failla, Antonio Favata, Walter Dorato. Il
Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle ore 9,15.

Alle ore 9,15 sono presenti: il Presidente Salvatore Petrantoni; i Consiglieri: Calogero Adornetto
Giovanni Magri', Angelo Failla, Antonio Favata, Walter Dorato. Il Presidente, ai sensi dell'articolo
12/bis del regolamento e funzionamento delle Commissioni Consiliari, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2006 la seduta valida. All'o.d.g.: audizione del Geometra Reina
per chiarimenti in merito alla determina dirigenziale n. 266 del 14/ll/2016.Apre la seduta il
Presidente è dichiara quanto segue: la Commissione aveva convocato il Geometra Reina e non
avendo avvisato della sua assenza, la stessa Commissione decide di riconvocarlo con l'Ingegnere
Tomasella per lunedì 5 (cinque) dicembre c.a. Alle ore 9,30 entrano i Consiglieri: Luigi Romano,
Giada Ambra (delegata dal Consigliere Lorenzo La Rocca) e Oriana Mannella (delegata dal
Consigliere Walter Tesauro). Il Presidente ricorda ai componenti della Commissione che sono
convocati; mercoledì 30 alle ore 8,45 il dirigente dell'Ufficio Tecnico Ingegnere Giuseppe
Tomasella e giorno 01 (uno) dicembre alle ore 8,45 il Comandante della Polizia Municipale per
chiarimenti in merito all'approvazione del Piano di Perfomance 2016/2018. Il Presidente dichiara
che è pervenuta in Commissione una delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2015. Dopo
ambia discussione la Commissione decide di convocare il Signor Angelo Bartolini per ulteriori
chiarimenti. Lo stesso, sentito telefonicamente, dichiara di essere disponibile a dare chiarimenti in
merito alla delibera in oggetto. In attesa dell'arrivo del Signor Bartolini, il Presidente comunica che
è pervenuta una nota datata 24/11/2016 con protocollo 85534 e ne da lettura. Alle ore 9,45 arriva
in Commissione il Signor Bartolini. Il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione
ringrazia il Signor Bartolini per essere venuto chiede delucidazioni in merito alla delibera di
Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2016. Il Signor Bartolini dichiara che appena arrivano i verbali
del Consiglio Comunale gli uffici procedono con la pubblicazione. Il Signor Bartolini fa presente
che il segretario verbalizzante del Consiglio Comunale ha altri carichi di lavoro e probabilmente
avrà causato il ritardo della pubblicazione della predetta delibera. Il Presidente, unitamente ai
componenti della Commissione, ringrazia il Signor Bartolini per la sua disponibilità. La
Commissione decide di sentire il segretario verbalizzante del Consiglio Comunale: Signora Vittoria
Scavuzzo che, sentita telefonicamente, dichiara di essere disponibile a fornire delucidazioni in
merito alla suddetta delibera di Consiglio Comunale. La Commissione chiede alla Signora Scavuzzo
come mai la pubblicazione della seduta del Consiglio Comunale del 26/06/2015 è avvenuta il 15
novembre 2016. La Signora Scavuzzo dichiara che la registrazione della seduta su indicata era in
possesso di Radio CL 1, tanto è vero che l'emittente radiofonico è stato multato per la somma di
1200,00 euro. Nel contempo, continua con il suo intervento la Signora Scavuzzo, si è procèduto
alio sbobbinamento della seduta del Consiglio Comunale. La Signora Scavuzzo dichiara di aver
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ricevuto un ordine di servizio firmato dalla Posizione Organizzativa nella persona della dottoressa
Giuditta Costanzo e del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Comunale dottoressa
Eleonora Di Mauro il quale la verbalizzazione del Consiglio Comunale e del Question Time venga
redatto il giorno successivo.il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia
la Signora Vittoria Scavuzzo per la disponibilità. Il Presidente, in merito alla nota su indicata,
predispone una lettera da inviare al Segretario Generale e per conoscenza al Sindaco', alla
dottoressa Polizzi e al dirigente dell'Ufficio Tecnico Ingegnere Tomasella. Alle ore 10,15 il
l'rtnidente, non avendo altro argomento in discussione, dichiara chiusa la seduta.
Il segretario verbalizzante
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