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Verbale n. 496

L'anno duemilasedici il giorno tredici alle ore 11,30 del mese di settembre a
si è convocata la Seconda commissione Consiliare Permanente presso la
sede riunioni del Palazzo del Carmine.
Alle ore 11,30 sono presenti i Sigg. Consiglieri: Adriana Ricotta, Giovanni
Magri e il Consigliere favata n.q. di Capogruppo;
Il segretario verbalizzante, in mancanza della Signora Giacalona Rosaria in
quanto impegnata in Assemblea Sindacale viene sostituita dallab signora
Ornella Manzone.
Il Presidente Ricotta constatata j a mancanza del numero legale rinvia la
seduta di trenta minuti.
dente della 11"^ Commissione C.P.

Alle ore 12,00 essendo presenti i Sigg. Consiglieri: Ricotta, Magri, Scalia,
Petrantoni e Favata nella qualità di Capogruppo si apre la seduta.
Il presidente avendo letto le dichiarazioni della seduta precedente prende
atto delle stesse, e quindi dichiara che il perpetrarsi di situazioni che
mettono anche in dubbio il ruolo e la credibilità della commissione non
rientrano nel codice etico e politico dei componenti della commissione
Consiliare di cui sono Presidente e che sino ad ora ho cercato di svolgere
nel migliore dei modi.
La commissione da sempre si è sostituita all'attività della giunta che sino
ad oggi è stata latitante.
Grazie all'ausiho di tutti i Componenti attraverso le loro specificità e
competenze ho cercato più vohe di sollecitare e solleticare quelle che
dovevano essere gh interventi del Sindaco e della giunta stessa. Cosa
ampiamente dimostratala da alcune tematiche trattate nelle pregresse
sedute.
A questo punto si aggiungono le problematiche inerenti alla logistica dello
svolgimento dei lavori per cause inerenti alle presenze e assenze
giustificate o meno dai Componenti e anche dei Dirigenti e Assessori che
avuta regolare convocazione non sono stati presenti e per ultimo in data
odierna l'Assessore Insisa e L'Ing. Tomasella convocati per vie brevi dal
consigliere Petitto. Considerato tutto ciò la sottoscritta ritiene di inoltrare il
suddetto verbale alla Presidenza del Consiglio per sottoporre con le
opportune valutazioni del caso le mie dimissioni irrevocabili da presidente
e da Componente della Commissione facendo fede alla mia onestà civile e
politica che mi contraddistingue Si rinviano le mie considerazioni alla
Presidenza del Consiglio e ad una Conferenza dei Capigruppo con me
presente in quanto la mia presenza è indelegabile per discutere e rivedere

tutte le posizioni politiche nell'eventualità di una rimodulazione.
Il Consigliere Magri
I l Consigliere scalia si allontana alle ore
12,30 quindi cade il numero legale.
Laseduta si chiude alle ore 12,30.
rio Verbalizzante
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