L'anno duemilasedici, il mese di Ottobre, il giorno 26, nei locali della Presidenza del Consiglio
Comunale di Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente,
, convocata alle ore 8,45. Sono presenti il Presidente Salvatore Petrantoni; i Consiglieri: Calogero
Adornetto; Angelo Failla, Antonio Favata, Oriana Mannella (delegata dal Consigliere Walter
Tesauro), Walter Dorato. Il Presidente Salvatore Petrantoni, constatata la mancanza del numero
legale, rinvia la seduta alle ore 9,15.
Il segretario Verbalizzante

Alle ore 9,15 sono presenti: il Presidente Salvatore Petrantoni; i Consiglieri: Calogero Adornetto,
Angelo Failla, Giada Ambra (delegata dal Consigliere Lorenzo La Rocca), Antonio Favata, Oriana
Mannella (delegata dal Consigliere Walter Tesauro), Walter Dorato. Il Presidente, constatato il
numero legale, dichiara aperta la seduta.
All'o.d.g.: esamina delle determine dirigenziali, determine sindacali, delibere di Giunta Comunale,
'delibere di Consiglio Comunale.
Il Presidente dichiara che è pervenuta nota, datata 25/10/2016 con protocollo n. 77320, avente
I'

per oggetto: comunicazione, firmata dall'Assessore Felice Dierna il quale dichiara che non potrà,
per imprerogabili impegni di famiglia, essere presente nella seduta del 27 Ottobre c.a.. Lo stesso

I

Assessore, sentito telefonicamente, comunica che potrà essere presente in Commissione giorno
31 c.m.. Il Presidente dichiara inoltre che il Consigliere Mazza ha comunicato che non potrà
presenziare la seduta odierna. Alle ore 9,20 entrano i Consiglieri Luigi Romano, Giovanni Magri' e
Gianluca Bruzzaniti.

I

Si passa all'esame delle seguenti determine:
Determina Sindacale n.30 del 30/09/2016; Determina Sindacale n. 3 1 del 30/09/2016; Determina
Sindacale n. 32 del 30/09/2016; Determina Sindacale n. 33 del 30/09/2016; Determina Sindacale
n. 34 del 30/09/2016 - la Commissione decide di sospendere le suddette determine sindacali e di
chiedere all'Assessore Dierna, durante la seduta di lunedì prossimo, ulteriori delucidazioni.
Determina Dirigenziale n. 944 del 13/10/2016 la Commissione ne prende atto;
Determina Dirigenziale n. 953 del 17/10/2106 la Commissione ne prende atto.
In riferimento alla determina dirigenziale n. 952 del 17/10/2016 il Consigliere Giovanni Magri'
propone alia Commissione, a conclusione della verifica dell'iter che ha portato all'assegnazione
dell'alloggio popolare della famiglia Lovetere, di essere presenti il giorno della consegna ufficiale
dell'alloggio stesso. Interviene il Consigliere Favata il quale dichiara di non essere d'accordo con il
Consigliere Magri' perché questo atto non compete al Consigliere Comunale perché già c'è un
lavoro alla base di controllo sia da parte degli uffici che dagli organi preposti (Guardia di Finanza
eccetera). Il consigliere Romano non ritiene opportuno che la Commissione presenzi durante
l'assegnazione degli alloggi. Per ciò creerebbe un precedente che determinerebbe la richiesta da
parte delle persone richiedenti alloggio, la presenza costante della Commissione. L'atto di una

assegnazione di un alloggio, secondo il Consigliere Romano, è di pertinenza degli uffici. La
Consigliera Giada Ambra dichiara che sia giusto che la Commissione segua da vicino l'assegnazione
degli alloggi e chiede inoltre di convocare, in una prossima seduta, per ulteriori approfondimenti,
sia il Sindaco che il dirigente ai servizi sociali dottor Giuseppe Intilla. Il Consigliere Failla dichiara di
essere d'accordo sulla proposta avanzata da parte del Consigliere Magri' ma nel contempo non
condivide la dichiarazione della Consigliera Ambra in quanto la Commissione

Trasparenza

dovrebbe occupare anche dopo la consegna e la verifica dell'assegnatario anche se non di
competenza politica. Il Consigliere Magri' dichiara di essere anche d'accordo con quanto dichiarato
dal Consigliere Failla. Il Consigliere Bruzzaniti ritiene in linea di principio che non ci sia nulla di
sbagliato se la Commissione segue la consegna dell'alloggio perché è giusto che sia presente anche
la politica perché darebbe un segnale positivo. Lo svantaggio è che ci sono molte famiglie che non
hanno ancora una casa e l'attendono da anni e potrebbero interpretare tale situazione come un
attenzione di alcuni rispetto ad altri. Il Consigliere Magri', per maggiore chiarezza, precisa che la
sua proposta vuole essere semplicemente un atto formale che evidenzia il percorso di un iter che
ha portato una famiglia avente diritto ad ottenere un alloggio popolare, una delle pecularietà della
Commissione Trasparenza è anche quella di promuovere e far conoscere la propria attività in
modo da rendere la città partecipe del lavoro cui è preposta la Commissione stessa, senza
dietologia ne strumentalizzazione di vario genere. La Consigliera Oriana Mannella dichiara che è
giusto che la politica sia presente, pertanto ritiene che sia giusto partire dal convocare gli uffici al
fine di verificare se vengano effettuate delle azioni di controllo e nel caso in cui la Commissione lo |
riterrà opportuno fornire un atto di indirizzo mirata per migliorare il sistema. Il Consigliere
Adornetto si trova in disaccordo sulla proposta avanzata dal Consigliere Magri' in quanto ritiene |
che questa Commissione non abbia le competenze, come da lui inteso ispettive, per eseguire f|
sopralluoghi a case di privati e pertanto anche in riferimento a quanto dichiarato dalla collegha
Ambra non risulterebbero e non risulterebbero irregolarità nell'assegnazione degli alloggi proprio
perché

l'intervento della Guardia di Finanza nel momento dell'assegnazione

generale ci

dovrebbero rasserenare. Alle ore 9,40 entra la Consigliera Rosalinda Talluto. In merito agli
abusivismi cui facevano riferimento Magri' ed Ambra ricorda alla Commissione che esiste un
censimento sugli alloggi occupati o utilizzati in maniera non consona per cui il Sindaco potrebbe
chiedere od effettuare uno sfollamento degli stessi affinché possano utilizzarsi assegnandoli con
una scelta che veoga fuori da un metodo leggittimato ovvero l'elenco dei bandi per l'assegnazione
delle case popolaci. Il Consigliere Talluto dichiara di avere incontrato, venerdì scorso, il Sindaco e
riferisce che da alcuni mesi che il Comune, unitamente alla Prefettura e la Questura, sta
effettuando un servizio di monitoraggio

e screening sulle famiglie soggetti a sfratto, perj

comprendere quali fra queste può subire immediatamente lo sfratto coatto senza produrre
ulteriori disagi, vista la situazione il Sindaco ritiene che l'unica azione che può mettere in campo
per tutelare chi versa in condizioni piuttosto disagiate è il rinvio dello sfratto. Secondo la
Consigliera Rosalinda Talluto tale situazione non risolve il problema, per cui ritiene sia necessario,
come Commissione, indirizzare tutti gli organi preposti e non solo il Comune, a prendersi ciascuno ^
la propria responsabilità. Il Consigliere Walter Dorato concorda con quanto dichiarato dal
Consigliere Adornetto. Il Presidente dichiara di sospendere la predetta determina e di convocare;
per venerdì 28 c.m. Il dirigente ai Servizi Sociali dottor intilla. Si prosegue con l'esame delle:
seguenti determine:

Determina Dirigenziale n. 945 del 13/10/2015 la Commissione ne prende atto;
Determina Dirigenziale n. 942 del 13/10/2016 la Commissione ne prende atto;
Determina Dirigenziale n. 943 del 13/10/2016 la Commissione ne prende atto;
etermina Dirigenziale n. 956 del 17/10/2016 la Commissione ne prende atto.
Ile ore 10,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il segretario verbalizzante

Vi

