Verbale N ? y \
L'anno duemiladiciassette il giorno 16 (sedici) del mese di Marzo a seguito
di regolare convocazione alle ore 16,00 si riunisce la Prima Cormnissione
Consiliare Permanente;
Alle ore 16,10 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo
(Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a.
prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore
in Commissione Consiliare), Ambra,Failla, Petitto ;
Il Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori o.d.g
"Calendarizzazione sedute - Varie ed eventuali ;
Si apre la discussione tra i consiglieri comunali sulla opportunità di
elaborare un comunicato stampa o effettuare una conferenza stampa al fine
di chiarire alla Città che la Commissione e il Consiglio comunale si stanno
occupando delle agevolazioni a favore dei cittadini nisseni che utilizzano
le strisce blu non avendo invece alcuna responsabilità circa l'aumento degli
stalh a pagamento.
Alle ore 16,15 entra il Consighere Mannella;
A questo punto chiede la parola la collega Giada Ambra la quale dichiara
che sarebbe opportuno concentrare le tre sedute settimanali per lavorare
sullo statuto al fine di esitare nel più breve tempo possibile lo stesso.
Alle ore 16,30 entra in aula il Consigliere Bruzzaniti;
La consigliera petitto ritenendo che il carico di lavoro pendente in
Commissione non consente di concentrare unicamente i lavori sulla
modifica dello Statuto evidentemente penalizzando il corso dell'esame
degli atri regolamenti in attesa di studio da parte della commissione,
ritenendo tuttavia che la modifica dello statuto propedeutica
all'approvazione del regolamento sulla partecipazione è certamente lavoro
assai complesso rivestendo il medesimo
prioritario, propone di
aumentare quanto meno fino alla modifica dello statuto le sedute della
Prima commissione e ciò in considerazione del fatto che la commissione si
riunisce solo tre vohe a settimana. Propone dunque, di calendarizzare
anche nei giorni di martedì e mercoledì le sedute della prima commissione
fissando ove possibile gh orari delle stesse alle ore 11,30 o 12,30.
La consigliera Mannella non è d'accordo nell'aumentare le ore bensì
propone di trattare le tre volte settimanali soltanto per lo Statuto.
Il Consigliere failla si adegua a quello che decide la maggioranza ma in
molti casi lo stesso non potrà garantire la presenza.
La consigliera Alaimo dichiara impossibile concentrare i lavori della
commissione soltanto sullo statuto, in quanto, la città ha la necessità di
vedere regolamentati aspetti molto più pratici della vita quotidiana.
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Conferma sin da adesso che si impegnerà ad essere presente pur dovendo
comunicare che ogni giorno alle ore 11,00 è convocata la Commissione
Sanità di cui è componente .
Il Consighere Bruzzaniti concorda sulla possibilità di aumentare le sedute
di commissione compatibilmente con gli orari deUe commissioni di cui fa
parte. Ritiene superfluo indicare oggi l'ordine del giorno che
sistematicamente dovrà essere trattato in Commissione vista la mole di
lavoro già avviato in Prima commissione e le numerose competenze che la
stessa commissione ha.
Il presidente Licata considerato che la materia relativa allo statuto e al
Regolamento sulla partecipazione è una materia molto complessa che
richiede effettivamente più tempo rispetto a quello che oggi la
Commissione vi ha dedicato sino ad oggi; ritenuto tra l'altro che il
suddetto regolamento fa parte degli obiettivi del programma elettorale a
cui questo consigliere sente ancora legato; Tenuto conto tuttavia che tanti
altri argomenti sono in trattazione in questa commissione consiliare,
valutato anche che, seppure d'accordo con l'aumento delle sedute
settimanali, queste difficilmente potranno raggiungere il numero legale;
tenendo anche conto delle diverse istanze pervenute dai singoli
componenti della commissione, propone di aumentare il numero delle
sedute sullo Statuto, e previa verifica del numero legale aumentare a
numero cinque sedute settimanali.

