L'anno 2018, il mese di Aprile, il giorno 10 (dieci), alle ore 12:00 è
convocata la V
convocazione

A

Commissione Consiliare.

sono

presenti

i

consiglieri

Alle ore 12:30

in prima

Gruttadauria

Bellavia.

e

Constatata la mancanza del numero legale i lavori sono rinviati alle ore
13:00 in seconda convocazione.
Alle ore 13:00 sono presenti i consiglieri: Bruzzaniti, Gruttadauria, Bellavia
e Dorato (delegato dal consigliere Del Popolo). Assume la Presidenza il
consigliere Bruzzaniti che constatata la validità del numero legale dichiara
aperta la seduta. In apertura dei lavori si rappresenta che la Commissione
ha deciso tramite comunicazione telefonica di posticipare il sopralluogo
previsto nella seduta odierna, presso l'asilo nido di Via degli Orti, a causa
della

concomitante

riunione

dei

Presidenti di Commissione con la

Presidente del Consiglio Montagnino, la Segretaria ed i Dirigenti comunali.
Inoltre, la Commissione alla luce della nota di risposta prot. n. 34194/2018
del 09/04/2018 prende atto della relativa comunicazione con la quale gli
Uffici rappresentano la propria disponibilità a rendere visionabili gli atti
richiesti dalla Commissione presso i locali dell'Assessorato alla Cultura, sito
in Via Re d'Italia.

Sembra assurdo che ad una richiesta di una

commissione consiliare, prevista per legge, gli Uffici competenti non si
attivino immediatamente per predisporre e consegnare la documentazione
richiesta.

La Commissione stigmatizza tale comportamento

in quanto

prerogativa di ogni consigliere comunale è l'accesso a tutti gli atti dell'ente.
Atti che su esplicita richiesta devono essere prodotti ed inoltrati a tutti
coloro che avendone titolo ne facciano

richiesta.

Sembra opportuno

ricordare, infatti, che secondo quanto dettato dal 2 comma dell'art. 43 del

D. Lgs. n. 267/2000 "/ consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli
uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le
notizie ed infonnazioni in loro possesso,

utili per l'espletamento del proprio

mandato. " Cosi come peraltro previsto dal Regolamento.
Il consigliere Bruzzaniti ritiene opportuno che la Commissione contatti
l'Ufficio competente sollecitando la predisposizione di tutti gli atti richiesti o
attraverso fotocopie o scannerizzando il tutto ed inviandole alla P E C della
Commissione, in modo da poterli rendere fruibili a tutti i componenti.
Il consigliere Gruttadauria concorda con quanto dichiarato dal consigliere
Bruzzaniti, rilevando che in tal modo lo studio degli atti richiesti posso
essere più proficuo. Ciò non di meno, in ordine alle modalità con le quali è
stata trasmessa la nota col prot. di cui sopra, questa Commissione ritiene
opportuno sentire il Segretario Generale al fine di avere chiarimenti a
riguardo.
Alle ore 13:35 il Presidente F.F. Bruzzaniti

dichiara chiusa la seduta.

La Commissione si aggiorna per giorno 11 c.m. alle ore 12:00.
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