
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 44 del 22-10-2019

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI –
MODIFICA ART. 12 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

L'anno duemiladiciannove addi' ventidue del mese di Ottobre, alle ore 17:35, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 TAGLIALATELA CATERINA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 NAPOLANO SUSI X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 18
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.7

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

La seduta e' pubblica
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OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI –
MODIFICA ART. 12 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso

-           che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 2/8/2018, il “REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI” è stato interamente rivisitato e riapprovato – con
modifiche – per adeguarlo al mutato contesto normativo rispetto alla originaria data di entrata in
vigore;
-           che, ciononostante, su impulso dei capigruppo di maggioranza, si è reso necessario procedere
ad ulteriori modifiche riguardanti, in particolare, la riorganizzazione delle Commissioni Consiliari
Permanenti, di cui all’art. 12 del citato Regolamento, al fine di razionalizzare ed efficientare il
lavoro delle stesse oltre che aggiornare le materie oggetto di studio delle Commissioni;
-           che la riorganizzazione proposta consiste nell’istituzione delle seguenti sette Commissioni
Permanenti in sostituzione delle otto ora vigenti:

Ø  COMMISSIONE N. 1 – TRASPARENZA E AFFARI GENERALI
Trasparenza dell’attività amministrativa; Affari generali propri del Gabinetto del Sindaco, degli
assessori e del Segretario Comunale o del Direttore Generale, ove nominato; Rapporti tra Giunta e
Consiglio; Contratti; Deliberazioni; Archivio; Protocollo; Digitalizzazione; Passaporti; Carta
d’identità; Servizi militari; Anagrafe e Stato Civile; Censimento; Contenzioso; Politiche
Comunitarie e Fondi Europei.

Ø  COMMISSIONE N. 2 – OPERE PUBBLICHE E CIMITERO.
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche; Manutenzione Stradale; Servizio Idrico; Rete Fognaria;
Pubblica Illuminazione; Opere di Urbanizzazione; Metanizzazione; Reti e sottoservizi; Cimitero e
servizi Cimiteriali; Infrastrutture e impianti sportivi.

Ø  COMMISSIONE N. 3 – URBANISTICA E AMBIENTE.
Urbanistica; Edilizia Privata; Abusivismo Edilizio; Attuazione Strumenti Urbanistici;
Valorizzazione delle Periferie; Problematiche frazione decentrata; Condono Edilizio; Commissione
Sismica; Parchi Pubblici e Arredo e decoro urbano; Ambiente; Energia, Igiene urbana e Raccolta
differenziata; Smart City.

Ø  COMMISSIONE N. 4 – PERSONALE E SICUREZZA URBANA
Personale Comunale; Polizia Locale; Polizia Amministrativa; Toponomastica; Viabilità; Mobilità;
Trasporto Pubblico Locale; Sicurezza Urbana e Protezione Civile; Problemi legati alle calamità
naturali.

Ø  COMMISSIONE N. 5 – PUBBLICA ISTRUZIONE E WELFARE
Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici; Diritto allo studio; Lotta alla dispersione scolastica,
Integrazione scolastica; Edilizia Scolastica; Servizi Sociali; Politiche della famiglia; Pari
opportunità; Politiche di contrasto alle violenze di genere; Politiche Giovanili; Associazionismo. 

Ø  COMMISSIONE N. 6 – BILANCIO E TRIBUTI
Contabilità; Bilancio e Programmazione Economica; Tesoreria e Riscossione; Economato; Tributi
Locali; Contenzioso Tributario; Pubblica Affissione e pubblicità; Patrimonio e Inventario; ERP;
Razionalizzazione della spesa.

Ø  COMMISSIONE N. 7 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURALI.
SUAP; Attività Economiche; Industria e Artigianato; Commercio e Autorizzazioni Commerciali;
Beni Culturali mobili e immobili; Attività Culturali, Ricreative e Sportive; Turismo e Spettacolo;
Attività del Centro Storico; Biblioteca Comunale; Formazione Professionale e Lavoro; Educazione
alla Legalità; Fiere e Mercati.

 
CONSIDERATO
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-         che la riorganizzazione proposta soddisfa le esigenze di efficientamento e razionalizzazione dei
lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti con riflessi positivi anche sui lavori del Consiglio
Comunale;
-         che dalla riorganizzazione de qua si otterrebbe l’ulteriore risultato dell’eliminazione di una
Commissione Consiliare Permanenti con riflessi anche sugli oneri di spesa dell’Ente

 
DATO ATTO

-         che per l’entrata in vigore delle nuove commissioni consiliari permanenti è necessario, altresì,
prevedere un regime transitorio

 
UDITI

-          gli interventi introduttivi
-          gli altri interventi

 
RITENUTO

-          che appare necessario procedere all’approvazione delle modifiche del Regolamento;
 
DATO ATTO

-          che il presente provvedimento non comporta oneri economico/finanziari per l’Ente;
 
VISTI

-          i pareri rilasciati dai Responsabili di Settore competenti;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

 
1.      di approvare integralmente senza riserva alcuna la narrativa che precede;
 
2.     di apportare le seguenti MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI (delibera di C.C. n. 34 del 2/8/2018):
2.1)  l’art. 11, comma 1, che viene integralmente sostituito con il seguente comma:

       “Le commissioni consiliari permanenti sono 7 (sette) e ciascuna ha competenza nelle
materie di cui all’articolo seguente”

2.2)  l’art. 12 viene integralmente sostituito con il seguente
“Art. 12 - Materie oggetto delle commissioni permanenti

1.  Le Commissioni Consiliari Permanenti sono 7 (sette), esse hanno competenza
rispettivamente nelle seguenti materie:
COMMISSIONE N. 1 – TRASPARENZA E AFFARI GENERALI
Trasparenza dell’attività amministrativa; Affari generali propri del Gabinetto del Sindaco,
degli assessori e del Segretario Comunale o del Direttore Generale, ove nominato; Rapporti
tra Giunta e Consiglio; Contratti; Deliberazioni; Archivio; Protocollo; Digitalizzazione;
Passaporti; Carta d’identità; Servizi militari; Anagrafe e Stato Civile; Censimento;
Contenzioso. Politiche Comunitarie e Fondi Europei.
COMMISSIONE N. 2 – OPERE PUBBLICHE E CIMITERO.
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche; Manutenzione Stradale; Servizio Idrico; Rete Fognaria;
Pubblica Illuminazione; Opere di Urbanizzazione; Metanizzazione; Reti e sottoservizi;
Cimitero e servizi Cimiteriali; Infrastrutture e impianti sportivi
COMMISSIONE N. 3 – URBANISTICA E AMBIENTE.
Urbanistica; Edilizia Privata; Abusivismo Edilizio; Attuazione Strumenti Urbanistici;
Valorizzazione delle Periferie; Problematiche frazione decentrata; Condono Edilizio;
Commissione Sismica; Parchi Pubblici e Arredo e decoro urbano; Ambiente; Energia, Igiene
urbana e Raccolta differenziata; Smart City.
COMMISSIONE N. 4 – PERSONALE E SICUREZZA URBANA
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Personale Comunale; Polizia Locale; Polizia Amministrativa; Toponomastica; Viabilità;
Mobilità; Trasporto Pubblico Locale; Sicurezza Urbana e Protezione Civile.
COMMISSIONE N. 5 – PUBBLICA ISTRUZIONE E WELFARE
Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici; Diritto allo studio; Lotta alla dispersione scolastica,
Integrazione scolastica; Edilizia Scolastica; Servizi Sociali; Politiche della famiglia; Pari
opportunità; Politiche di contrasto alle violenze di genere; Politiche Giovanili;
Associazionismo.
COMMISSIONE N. 6 – BILANCIO E TRIBUTI
Contabilità; Bilancio e Programmazione Economica; Tesoreria e Riscossione; Economato;
Tributi Locali; Contenzioso Tributario; Pubblica Affissione e pubblicità; Patrimonio e
Inventario; ERP; Razionalizzazione della spesa.
COMMISSIONE N. 7 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURALI.
SUAP; Attività Economiche; Industria e Artigianato; Commercio e Autorizzazioni
Commerciali; Attività Culturali e Ricreative; Turismo e Spettacolo; Attività del Centro
Storico, Biblioteca Comunale; Formazione Professionale e Lavoro; Educazione alla Legalità;
Fiere e Mercati.

 
3.     DI STABILIRE in via transitoria che entro sessanta giorni dall’eseguibilità della presente
delibera dovranno essere istituite le nuove commissioni consiliari permanenti indicate al capo che
precede con le modalità di cui all’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale in quanto compatibili;

 
4.     DI STABILIRE, in via transitoria, che le Commissioni Consiliari Permanenti già insediate
continueranno a funzionare fino all’insediamento delle nuove Commissioni indicate supra al capo 2
e comunque non oltre sessanta giorni dall’eseguibilità della presente deliberazione. Decorso detto
termine, le previgenti Commissioni saranno ipso iure decadute.

 

5.     PUBBLICARE il Regolamento, così come modificato, nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, sottosezione “Statuto e Regolamenti”;
 
6.     PUBBLICARE il Regolamento, così come modificato, sul sito istituzionale dell’Ente
nell’apposita sottosezione.

 

7.      INCARICARE la segreteria generale di provvedere ad ogni altro adempimento conseguenziale
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IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione il quinto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Modifica art.
12 del Regolamento del Consiglio Comunale – riorganizzazione delle commissioni consiliari”
Alle ore 21,05 i consiglieri Michele Cimmino e Giuseppe Santopaolo lasciano i lavori del
consiglio.
Relaziona il consigliere Maria Urlo che espone di alcuni refusi nella delibera e nella
competenza di singole commissioni.
Interviene il consigliere Caterina Taglialatela per ulteriori chiarimenti.
Interviene il consigliere Giovanni Granata
Alle ore 21,20 il consigliere Paolo Mallardo lascia i lavori del consiglio (presenti 14
consiglieri più il sindaco 15)
Interviene il consigliere Aniello Granata.
Interviene il consigliere Maria Urlo
Interviene il sindaco avv. Maria Rosaria Punzo

Il Presidente dichiara conclusa la discussione e invita i consiglieri ad intervenire solo
per le dichiarazioni di voto.
Interviene il consigliere Giovanni Granata – voto non favorevole
Tumulto in aula
Interviene il consigliere Caterina Taglialatela
Interviene il consigliere Aniello Chianese
Alle ore 22,00 il consigliere Nocerino Anna lascia i lavori del consiglio (presenti 13
consiglieri più il sindaco 14)

Il Presidente
Pone in votazione il quinto punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Modifica art. 12
del Regolamento del Consiglio Comunale – riorganizzazione delle commissioni consiliari”
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti
Favorevoli: 12 (oltre ai consiglieri di maggioranza presenti hanno a favore anche i
consiglieri Luigi Nave, Rosario Albano)
Contrari: 2 (Giovanni Granata e Aniello Granata);
Astenuti: 0

 
DELIBERA

 
Approvare il quinto Punto posto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Modifica art. 12
del Regolamento del Consiglio Comunale – riorganizzazione delle commissioni consiliari”
 
Alle ore 22,10 i consiglieri Luigi Nave e Rosario Albano lasciano i lavori del consiglio
(presenti 11 consiglieri più il sindaco 12)
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Procediamo con i lavori del consiglio, punto cinque all’ordine del giorno: modifica articolo 12 del
regolamento del consiglio comunale, riorganizzazione delle commissioni consiliari. Do la parola alla
consigliera Maria Urlo.

CONSIGLIERA MARIA URLO:

Buonasera. L’iter di questa riorganizzazione delle commissioni consiliari è stato un po’ difficoltoso:
già la volta precedente è stato ritirato perché sembrava giusto, insomma, lavorarlo nella
commissione idonea e competente soprattutto. Per quanto riguarda questa riorganizzazione, si è
ritenuto opportuno ridurre le commissioni da numero otto a sette, il corpo delle commissioni è
rimasto quasi del tutto invariato, di fatti, prima di presentarlo, volevo far presente al presidente che
bisogna, devo dirlo purtroppo che c’è stato un refuso per quanto riguarda la proposta dove sono
portate le commissioni con aggiunte anche di altre tematiche, dalla premessa alla delibera. Posso
già? Si... Allora... va bene, comunque, ciononostante, voglio dire che c’è stato l’impulso dei
capigruppo di maggioranza e si è reso necessario procedere ad ulteriori modifiche riguardanti in
particolare la riorganizzazione delle commissioni consiliari permanenti, di cui all’articolo 12 del citato
regolamento, al fine di razionalizzare ed efficientare il lavoro delle stesse, oltre che aggiornare le
materie oggetto delle commissioni. La riorganizzazione delle commissioni proposta consiste
nell’istituzione delle seguenti sette nelle otto ora vigenti. Non so se devo leggere tutto ciò che
comporta ogni commissione, ci porto soltanto (...voci di fondo non distinte 3h 40m 53s) allora, nella
proposta, ok, nella premessa abbiamo la commissione numero 2 infrastrutture e impianti sportivi,
cosa che invece bisogna eliminare nelle 5 precedente; poi abbiamo l’aggiunta della commissione
numero 3 della Smart City che, va be’ questa qui non c’era comunque; poi abbiamo nella
commissione... mi scuso c’ho questa...avanti e indietro mi riesce un po’ difficile...c’è l’altra che,
Sport e impianti sportivi, da eliminare, nella 5, in quanto viene portata nella...nella commissione
numero 2; e basta sono soltanto queste le correzioni.

(voci di fondo poco distinguibili 3h 42m 04s)

CONSIGLIERA TAGLIALATELA: Ehm... intervengo io direttamente così sarò più chiara rispetto...

PRESIDENTE: Interviene la consigliera Taglialatela per ulteriori precisazioni.

CONSIGLIERA TAGLIALATELA: Allora, le modifiche da fare riguardano, per quanto riguarda la
commissione numero 2, va aggiunto Infrastrutture e impianti sportivi; poi, nella commissione 3,
come diceva anche la consigliera Urlo, va aggiunto Smart City; poi per quanto riguarda la
commissione 4, va aggiunto Problemi legati alle calamità naturali; mentre invece, dalla commissione
numero 5, come ha detto già la consigliera Urlo, va eliminato Sport e impianti sportivi; mentre
invece nella commissione 7 va aggiunto Beni culturali mobili e immobili e, nella parte dove viene
detto Attività culturali ricreative, va aggiunto E sportive. Grazie.

 

PRESIDENTE:

Grazie per la correzione dei refusi, se ci potete dare i fogli dove stanno le correzioni, così la delibera
verrà corretta. (voce di fondo “...questo qui...?”) ... si... si, si, si, si... Ok, dichiaro aperta la
discussione. Ci sono interventi? Grazie...

Voce non identificata (3h 43m 26s): io non...

PRESIDENTE:

Grazie consigliera Urlo.

Voce non identificata (3h 43m 31s): una cosa che non mi è chiara....
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PRESIDENTE:

C’era prima Taglialatela o Granata? (voci di fondo non identificate, 3h 43m 36s) eh... si... si, si...
esatto... Prego consigliere Taglialatela...

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA:

No, io semplicemente volevo ringraziare i consiglieri di opposizione perché, insomma, inizialmente
hanno accolto questa proposta della maggioranza con una certa diffidenza; poi, in realtà, durante le
commissioni, anche perché, appunto, come ricordava la consigliera Urlo, noi abbiamo deciso
insieme di rimandare la discussione di questa proposta al successivo consiglio proprio per
permettere una discussione, anche insieme ai consiglieri di opposizione, e devo dire che insieme
abbiamo approfondito la proposta, abbiamo anche aggiunto delle modifiche, e alla fine, voglio dire,
la proposta è stata in un certo senso accolta, accettata, quindi li voglio ringraziare, spero che
appunto, proprio per questo, visto che la commissione era rappresentata anche dalla minoranza,
venga accolta dalla minoranza stessa, grazie.

 

PRESIDENTE:

Grazie consigliera Taglialatela, prego consigliere Granata.

 

CONSIGLIERE GRANATA:

No, io come stavo dicendo prima, ho colto che ci sono delle modifiche, poi magari insomma,
guardando la proposta scritta mi renderò conto effettivamente, insomma, di come cambiano le
commissioni, di come cambieranno qualora questo... questa delibera dovesse andare a buon fine,
ma una cosa che non mi è chiara è il perché... è stata necessaria questa cosa, o meglio...eh...
faccio l’intervento, perché altrimenti poi se faccio la domanda mi rispondono...no no... invece... cioè,
o meglio, che le commissioni abbiano dei momenti di stasi è fuori discussione, questo dipende da
una serie infinita di motivi... una volta è quando, praticamente, è perché non sempre ci si riesce ad
accordare sull’orario, una volta è perché insomma...una serie di motivi che non sto qui ad elencare;
però quello che non mi è chiaro è perché le commissioni dovrebbero funzionare meglio così...
atteso che di fatto sono sempre cinque i membri, a quanto ho potuto capire, sono, di fatto, meno
commissioni, quindi c’è meno spazio per noi consiglieri, probabilmente in questo modo chi non si
sente di essere, come dire, partecipe per motivi suoi, personali, lavorativi o quant’altro, magari
lascerà il posto agli altri, quindi speriamo che le commissioni si possano riunire in maniera più..
come dire... ordinata e coordinata. Eh però, ripeto, io penso che non è la riduzione di una
commissione che possa far funzionare meglio la stessa, soprattutto perché spesso è volentieri le
commissioni vanno deserte: ora se vanno deserte perché cinque persone , tre non possono venire,
ripeto, non sto qui a sindacare assolutamente, perché ci sono svariati motivi, può essere un
problema relativo, di salute, di qualsiasi tipo, eh non vedo perché adesso, con questa modifica la
cosa potrebbe funzionare, quindi se magari qualcuno mi chiarisce questa cosa potrebbe essere
anche motivazione... come? (voci in lontananza, non distinte 3h 47m 08s) ma... il carico di lavoro...

 

PRESIDENTE:

Andiamo avanti...

 

CONSIGLIERE GRANATA:
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Il carico di lavoro, ripeto, il carico di lavoro aumenta (voce indistinta 3h 47m 17s) appunto, perché
voglio dire, voglio dire se c’è il consigliere che per una motivazione sua non può intervenire, a quel
punto là la commissione andrà sempre deserta... poi magari verificheremo la funzionalità,
insomma... Io invece sono dell’avviso che bisognerebbe slegare il gettone di presenza da quella che
è la partecipazione, cioè mi spiego subito: se io voglio partecipare ad una, ad una commissione e
quindi portare un contributo in quella commissione per far sì che poi che quella venga trasferita
direttamente in giunta o in consiglio comunale, in consiglio comunale perché trattasi di argomento di
consiglio comunale, ma spesso e volentieri nelle commissioni abbiamo incontrato anche gli
assessori, i capisettore, e quindi in questo modo abbiamo tentato di dare un impulso a qualcosa...
spesso e volentieri ‘sto fatto del gettone sembra, in un momento di difficoltà economica, essere,
come dire, più un impegno che non una volontà di portare un contributo. Allora io credo che a) chi
non può venire alle commissioni, a prescindere da chiunque esso sia, lo faccia presente e magari si
esima da questo impegno, per far si che chi invece le vuole fare, le commissioni...ma ripeto, non sto
facendo una colpa al consigliere comunale che non può venire, perché se io ho un lavoro che mi
impedisce di venire, purtroppo ci posso fare poco, io prima devo lavorare...perché noi per
lavoro...noi abbiamo un lavoro e poi abbiamo un impegno che è quello di consigliere comunale che
ci consente magari in alcuni casi di essere assenti al lavoro, in altri casi no, in particolare se uno
svolge un’attività privata. Allora, rispetto a questo, l’argomento gettone può essere dirimente,
perché se noi eliminiamo, no? l’indennizzare gettone di presenza cominciamo a stabilire
effettivamente chi vuole far parte delle commissioni, e non diventa più, no? un impegno legato a
una presenza ma un impegno legato al voler fare un’attività per il paese, per il comune, per la
comunità. Allora, io a questo punto propongo, qualora dovesse essere, diciamo così necessario,
dare un impulso serio, concreto, a quello che è il funzionamento delle commissioni, aboliamo il
gettone di presenza, perché questo poi dirà, non lo so...qualcuno dice no... insomma... ma no,
voglio dire... eh...ma...voglio di’ c’è modo e modo anche di sostenere, tra l’altro il regolamento è
ancora, dice, per lo meno insomma, io non l’ho consultato, sembra che...diciamo così, mi sono
consultato con Luigi Nave, il regolamento sembra che addirittura parli di, della possibilità di
trasformare il gettone in indennità, ma per chi, chi, per chi vuole si trasformi in indennità, perché
questo fatto delle commissioni comincia a diventare un argomento, diciamo così, slegato da quello
che è spesso l’impegno e tra l’altro, voglio dire, ripeto, il fatto che non si tengano parecchie
commissioni per la mancanza del numero legale oggettivamente parlando è un problema. Quindi, al
di là di quella che può essere adesso la rivalutazione delle commissioni, dei temi eccetera eccetera,
io credo che bisogna prendere in considerazione anche l’ipotesi di far lavorare chi vuole lavorare,
slegando quello che è il momento, diciamo così, economico dall’impegno che si vuole dare.

 

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Granata, ci sono altri interventi, Granata Giuliano.

 

GRANATA GIULIANO:

 Si presidente, faccio pure io un intervento sul punto, ovviamente non posso rispondere sulla ratio di
questa modifica perché non è frutto del mio lavoro, però mi sento in dovere di rispondere stasera, di
intervenire su questo argomento visto, non dico la vena polemica stasera del collega Granata, ma
insomma questa vena sospetta su tutto, premesso che da parte mia, ne abbiamo già parlato
privatamente io e lui, il gettone di presenza lo possiamo pure eliminare, non mi interessa più di
tanto, però io fatti l’intervento rapportato alle commissioni dove io lavoro in questo momento, e il
consigliere Granata mi deve dare atto di quello che sto andando a dire. Da questa modifica leggo
che la 5 e la 7 si accorpano: è un dato di fatto che da mesi la 5 e la 7, praticamente non lavora o
non lavora bene per mancanza del numero legale. Parlo per, se mi consentite, parlo per i miei di
maggioranza: chi fa parte di queste commissioni di maggioranza, per impegni familiari, per impegni
lavorativi o per impegni abitativi, sono impedite o impediti a partecipare, di conseguenza le attività
consiliari non vengono svolte. Allo stesso modo però, mi deve dare atto il consigliere Granata, che i
membri dell’opposizione di questa commissione o non si sono mai presentati, e stiamo parlando dal
2016, o non stanno più venendo. (voce di fondo non distinta 3h 53 m 40s) Io e te siamo presenti, io
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e te siamo presenti, quindi ho detto degli altri membri delle commissioni. Allora, questa modifica
sicuramente apporterà un vantaggio alle due commissioni: cioè consentirà ai membri presenti
dell’una e dell’altra, di poter essere presenti e di poter lavorare; però, visto che vogliamo parlare,
vogliamo... insomma quando parliamo mettiamo sempre questa vena di sospetto, dobbiamo anche
essere corretti poi nel dire che i liberi professionisti che partecipano a queste commissioni
sacrificano la mattinata per partecipare; gli enti, con i quali noi interagiamo, ci ricevono di mattina,
quindi dobbiamo trascurare il nostro lavoro privato per essere presenti, e ti assicuro, e tu lo sai
benissimo, che non lo si fa per il gettone di presenza, perché è sensibilmente inferiore rispetto
all’onorario che ci verrebbe pagato. Però è anche vero che i dipendenti pubblici di ques... di coloro
che appartengono alla... al pubbl... diciamo che lavorano nel settore pubblico, se fissiamo le
commissioni di pomeriggio poi non vengono... eh no, prendi i registri e vai a controllare... prendi i
registri e vai a controllare... (voce di fondo non distinta 3h 55m 01s) io e te, ho fatto la premessa,
siamo presenti e non c’entriamo... allora rispondo in parte alla domanda che hai fatto, qual è la ratio
di questa modifica: non la conosco nella perfezione perché c’hanno lavorato altri, però ti dico che
l’accolgo favorevolmente perché consentirà sicuramente di poter lavorare in modo più elastico e
proficuo nelle commissioni, grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Granata... (voce di fondo indistinta 3h 55m 29s) ... che cosa, non ho capito? (voci
di fondo indistinte 3h 55m 41s) ... andiamo avanti? Consigliere Aniello Granata, prego...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:

Come al solito ho sempre un po’ di perplessità sul lavoro fatto, perché sul lavoro della commissione
sono sempre...eh no, ma ti spiego con sincerità per ché qua ci manca sempre la sincerità è il
problema, perché io sono sempre propenso a fare le cose e sono il sottoscritto che sono due anni
che non va nella commissione, tre anni, e non è finita qua...ah... Io dico una cosa: quando si lavora
con serietà su una cosa, bisogna programmare, non è che tu togli una...non serve a niente, perché
hai aumentato nell’altra commissione... allora dico, se volevate fare un lavoro serio, ma serio serio,
uno, aumentiamo i componenti delle commissioni, riduciamo a quattro commissioni: invece di fare
cinque componenti, facciamone setto, otto, perché il problema sta nella maggioranza dei presenti; e
poi cambiamo: nel regolamento della commissione, anche due consiglieri possono fare il verbale,
cioè possono discutere, e quindi le commissioni non vanno a vuoto, perché la maggior parte delle
commissioni, è inutile che ci diciamo, se vogliamo lavorare seriamente però... se gli vogliamo
togliere una sola a Molino, sono d’accordo, togliete, tanto il problema non c’è, però parliamo con
serietà, perché sulla commissione sono tre anni che sto dicendo le cose... questa è una mia
opinione, non ho mai... è una mia opinione, è inutile che rispondete è una mia opinione... non ho
detto siete... è una mia opinione che penso... posso pensare? Allora dico io: se vogliamo lavorare
sulle commissioni, aumentiamo il numero dei componenti, accorpiamo gli argomenti, accorpiamoli in
modo giusto, ne vogliamo fare pure tre in commissione, quindi tutti i consiglieri sono accontentati di
stare nelle commissioni, perché possono tutti lavorare, però, uno, non ci sta la possibilità, così, se
due, tre persone ci mancano, non possiamo fare la commissione e tutti i verbali se te li vai a
leggere, perché sono andato a vederli, la maggior parte sono tutti vuoti, tutti: argomenti della
commissione 4 da un anno e mezzo li sto mandando ai carabinieri lo stesso argomento, da un anno
e mezzo! Sindaco, questo mettilo a verbale: da un anno e mezzo la stessa commissione (voci di
fondo non distinte 3h 57m 46s) ... no, ma sto sentendo, no perché se ti guardi il telefonino è un’altra
cosa... sei, sei quello che vigila sulla commissione? Sei tu responsabile? Perché il Prefetto ha detto
che tu sei responsabile, non ti preoccupare, mica è finita qua... Però io dico... qua non sono
minacce, questi sono dati... se vogliamo lavorare, ma se vogliamo lavorare con sincerità, con
sincerità assessore, tu hai detto sempre la sincerità, la sincerità (inintelligibile)...

 

PRESIDENTE:

 Andiamo avanti...
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CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:

Allora si accontenta il consigliere, perché la realtà è così, si accontenta il consigliere che non vuole
lavorare, si fanno le commissioni, si portano gli argomenti, perché due persone, in otto persone,
facciamo conto sono quattro commissioni, ne componiamo da otto componenti, pure quattro, pure
tre, portano i risultati: gli altri si accodano, se non ci sono si prendono il gettone ma ci sono lo
stesso. E portiamo un risultato, sia per l’amministrazione, sia come politico e sia come consigliere,
personalmente produciamo qualcosa, chi può... perché poi sul fatto del gettone è chiaro che è stata
una provocazione, no? È stato chiaro, no? perché figurati che io mi tolgo il lavoro mio per venire
qua, significa che io ci perdo, è stata provocazione proprio per farti capire... non provocazione nel
senso sono d’accordo, perché ci portate a fare queste cose, perché se noi ci sta un argomento che
ci riduciamo a quattro, facciamo questo... facciamo quello... ma chi lo dice di no? Sono il primo.
Così ci togliamo tutti i problemi...chi ci presenta... Poi ti faccio un altro esempio: le commissioni si
fanno quando il comune è aperto, non si fanno a casa le commissioni, perché la modalità... te lo
dico io, io sono venuto due volte ho denunciato ai carabinieri, non di Villaricca, di Marano, perché
sono venuto due volte all’una e mezza non ho trovato nessuno nella commissione... io non so dove
sta la commissione... le commissioni... edilizie io non so dove stanno, dove devo andare a trovarle?
Dove stavate? (voci di fondo non distinte 3h 59m 33s) ... devo parlare con l’amico mio, quello
l’amico mio non parla...

 

PRESIDENTE:

Allora, finiamo l’intervento però non generiamo dibattiti... però non voglio fare interrompere...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:

...su questa cosa è l’argomento, come tutti gli argomenti, c’è massima serietà e massima
collaborazione...

 

PRESIDENTE: si...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:

però quando poi...

 

PRESIDENTE:

Però prima ho detto...prima ho, diciamo, caldeggiato la cosa, cerchiamo di non fare illazioni
gratuite...concludiamo il nostro intervento...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:

...è realtà il fatto, quali illazioni...?

 

PRESIDENTE:

10/27



andiamo avanti…vada avanti... vada avanti...

 

CONSIGLIERE GRANATA ANIELLO:

allora dico io: tu con onestà mi hai detto più di una volta cinque, sei, quattro...sono d’accordo...ma
portiamolo, portiamo il lavoro. La commissione deve lavorare e deve portare un risultato per tutti
quanti (voce di fondo indistinta 4h 00m 16s) ... ha fatto la proposta...che proposta?

 

PRESIDENTE:

E però non dobbiamo fare il dibattito...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:

La commissione si riduce a ridurre un punto...? Cioè questo è risolto il problema? Cioè abbiamo
risolto...? Allora sono d’accordo con te, la voterò. Nello stesso tempo ti dirò: fra un mese sto a
vedere in commissione tutte quelle che faranno, tutti... tutti... (voci di fondo indistinte 4h 00m 40s) ...
che modifiche? Non abbiamo portato nessuna modifica, abbiamo (inintelligibile) tutto... Il comune di
Giugliano, il comune di Giugliano...

 

PRESIDENTE:

Non facciamo, vi prego, signori... scusate... consigliere Aniello Granata, chiedo scusa un momento,
allora, cerchiamo di far concludere l’intervento senza ingenerare dibattito, altrimenti...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:

Ma stavamo facendo... io sto facendo solo una riflessione pacata...

 

PRESIDENTE:

 No no, lei può fare tutte le riflessioni che vuole...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:

... è la mia voce, è la mia voce...

 

PRESIDENTE:

Io sto solo dicendo molte volte se si indica un interlocutore non generiamo il dibattito, altrimenti
diventa tutto più faticoso... prego, prego...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA:
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 C’è la massima riflessione: con questo metodo noi evitiamo un sacco di problemi, ma anche mio
personale, che ogni matt... cioè questo è. Però, ecco, cioè una proposta fattibile, studiata,
analizzata, non è che tu vieni in commissione, abbiamo fatto la commissione, abbiamo ridotto la
commissione, abbiamo trovato... cioè ma, come si fa a votare una cosa così? Va be’, grazie.

 

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Aniello Granata, ci sono altri interventi...?

 

CONSIGLIERA URLO:

Presidente io....

 

PRESIDENTE:

Si per...

 

CONSIGLIERA URLO:

 Presidente io volevo intervenire...

 

PRESIDENTE:

 Lei ha fatto la relazione solo introduttiva, prego... Cioè è riconosciuto l’intervento, prego...

CONSIGLIERA URLO:

Purtroppo questo è il risultato di quando una commissione lavora. Io, mi dispiace che il consigliere
Granata, purtroppo per tanti motivi, non riesce a lavorare nelle commissioni, perché io le
commissioni le ho sempre ritenute luoghi e momenti di riflessione e di aggregazione, e giustamente
anche di avanzare proposte, proposte che poi andranno a essere deliberate in consiglio comunale.
Ora, se le proposte che vanno poi in consiglio comunale per essere deliberate, vengono soltanto da
talune commissioni, purtroppo non ci possiamo fare niente, ma c’è una netta distinzione fra chi
lavora e chi non vuole lavorare, perché evidentemente lo stato d’animo è diverso. Era soltanto
questo quello che volevo chiarire, nella mass... perché sono delle polemiche sterili insomma, che
non portano a nulla sinceramente....

 

PRESIDENTE:

Si, è un lavoro di commissione...

 

CONSIGLIERA URLO:

Siamo abituati agli attacchi offensivi, ma... ci passiamo sopra...

 

PRESIDENTE:
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Ma poi è un lavoro di commissione, votato, deliberato...

 

CONSIGLIERA URLO:

Ok, grazie, grazie.

 

PRESIDENTE:

Grazie a lei, consigliera Urlo. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento, dichiaro conclusa la
discussione e do la parola al sindaco.

 

SINDACO:

Grazie presidente. Io, diciamo, volevo ribadire a quanto detto dal consigliere Aniello Granata, che io
riesco a fare ancora due cose insieme, diciamo, riesco a guardare il telefonino e ad ascoltare quello
che, che lui dice, quindi voglio dire, non ho paura delle sue minacce perché ho avuto minacce più
gravi delle sue e, diciamo, si figuri se ho paura delle minacce che lei mi viene a fare in questo, in
questo contesto...

 

PRESIDENTE:

Non interrompiamo, non interrompiamo...

 

SINDACO:

Lei dice che io devo supervisionare quan... io devo supervisionare (voci di fondo indistinte 4h 03m
35s) io devo superv... (voci di fondo indistinte 4h 03m 40s) si, si...

 

PRESIDENTE (fuori microfono):

... facciamo terminare l’intervento, facciamo terminare l’intervento...

SINDACO:

Io devo supervisionare, quindi lei vada avanti, faccia quello che lei ritiene, se lei è un fannullone non
mi può attribuire a me il fatto di, di essere un fannullone, le commissioni lavorano; io sono certa che
se lei andrà avanti perderà il suo tempo come ha sempre fatto nella sua vita, quindi faccia tutto
quello che ritiene, non faccia le minacce, vada nelle sedi opportune, io sono sicura di quello che
faccio io e lei faccia tutto quello che ritiene di dover fare, è inutile che viene in questo consesso,
minaccia, parla che lei vuole fare proposte; se volesse fare proposte, va in commissione, fa le
proposte e la commissione poi porta le proposte in consiglio comunale; ma visto che lei è una
persona che non ha proposte ma è solo una persona distruttiva, che viene solo ad infangare le
persone, vuole minacciare le persone, io a questo non ci sto: quindi, lei faccia il suo percorso, io
faccio il mi e non si preoccupi, io sono tranquilla e sono serena, sono serena delle attività di
tutti...che fanno tutti i consiglieri e credo che sia un lavoro fondamentale quello che fanno i
consiglieri comunali, per cui la invito a stare al suo posto, ad evitare le minacce, perché le minacce
non servono a niente, e in più la minacce non mi spaventano, le minacce non mi spaventano... (voci
di fondo indistinte 4h 04m 57s)
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PRESIDENTE:

Consigliere Granata la invito a far concludere l’intervento! Consigliere Granata la invito a far
concludere l’intervento! Pe... (voci di fondo indistinte 4h 05m 07s) allora, allora... si sta facendo un
intervento...

 

SINDACO:

Lei mi ha minacciato perché lei ha detto che andrà avanti, perché io facevo finta di non ascoltare, e
ascoltavo... lei faccia quello che vuole ma non venga a minacciarlo, vada avanti e faccia quello che
ritiene, la sua fann... lei è un fannullone che non vuole andare in commissione non me lo può
attribuire a me, perché è così (voci di fondo indistinte 4h 05m 33s)

 

PRESIDENTE:

 Allora, io... allora consigliere Granata, consigliere Granata! Allora, allora consigliere Granata,
consigliere Granata, consigliere Granata non sia, non sia sgradevole, non sia sgradevole, non sia
sgradevole, non sia... non sia...poco elegante, non sia poco elegante... allora, consigliere Granata,
allora la invito...guardi, la invito veramente a calmarsi... no, si deve calmare, si deve... si deve
calmare, si deve moderare...

 

SINDACO:

...se uno si risente tanto...

 

PRESIDENTE:

 ...si deve moderare, si deve... si deve moderare... allora, si deve moderare... dobbiamo, dobbiamo
concludere gli interventi. Prego Sindaco...

 

SINDACO:

 Mi dispiace che lei si risente così tanto, vuol dire che come diceva il consigliere Granata, se uno si
risente tanto si sente colpito, ma questo non è colpa mia, questo non è colpa mia, lo sta dicendo
lei... beh, voglio dire... se lei non partecipa in commissione certamente non può venire qui e
proclamare che vuole fare proposte quando proposte non ne ha, quindi lei parla per dati di fatto ma
non è vero, perché io parlo con dati oggettivi perché, perché ovviamente è questo; e poi voglio
ricordare al consigliere Giovanni Granata, che faceva la proposta di sostituire il gettone con le
indennità, che questo ovviamente non è previsto dalla legge, ma questo lei lo sa bene questo,
diciamo, quindi c’è un refuso nel regolamento ma  un qualcosa che non è previsto dalla legge,
quindi volevo intervenire solo per fare queste precisazioni, grazie.

 

PRESIDENTE:

Grazie sindaco, procediamo con la votazione. Dichiarazioni di voto... Prego consigliere Granata...
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CONSIGLIERE GRANATA:

Volevo rassicurare il sindaco che l’ultima cosa che ha detto la sapevo bene, insomma che non si
può... altrimenti l’avremmo fatto da... da parecchio, anche se, voglio dire, fa male poi... Anie’ (voci di
fondo indistinte 4h 07m 49s) fa... (voci di fondo indistinte 4h 08m 02s), (fuori microfono, non
identificato “ti denuncio su questa cosa, eh..., hai capito?”

 

PRESIDENTE:

Consigliere Granata... guardi, allora... veramente...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

 ...è propri un fatto personale, ma perché (inintelligibile)... Presidente ma lei deve rispettare, far
rispettare queste cose, io non ho mai chiamato a nessuno “fannullone”, eh... fannullone... e pure
l’altra volta ha sbagliato, pure l’altra volta ha sbagliato!

 

PRESIDENTE:

Mi ascolti...

 

CONSIGLEIRE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

...non l’ha richiamata...

 

PRESIDENTE:

Allora mi ascolti...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

 ...deve essere lei a richiamare

 

PRESIDENTE:

 Lei in momenti di ira...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

o vuole l’equilibrio...allora

 

PRESIDENTE:

...in momenti di ira...
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CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

...vuole equilibrio...

 

PRESIDENTE:

 ...in momenti di ira non si acc... chiedo scusa eh, consigliere Giovanni Granata, in momenti di ira
non si è accorto, non si è reso conto forse di qualche affermazione, quindi...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

Quale affermazione, presidente?

 

PRESIDENTE:

Eh beh, non si è reso conto, non sto io qua a dirlo, allora..

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

...vada avanti, quale affermazione...?

 

PRESIDENTE:

allora, allora...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

 io non ho minacciato a nessuno...!

 

PRESIDENTE:

Allora, consigliere Granata, allora, allora...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANTA (fuori microfono):

...(inintelligibile) ... denunciate e basta...io non ho fatto nessuna (inintelligibile)

 

PRESIDENTE:

allora... lei ha fatto le sue azio... io la sto solo invitando, la sto solo invitando, innanzitutto a calmarsi,
per il buon andamento del... del dialogo... della partecipazione... la invito, la invito...
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CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono): .

..(inintelligibile) ... a cinquantadue anni...

 

PRESIDENTE:

E no...guardi diventa, diventa pesante così...no, questo non lo può dire, no...no... no... allora, le
offese non sono accettate, né a microfono, né a microfono né fuori microfono, no, no, no... no, no,
no... (voci di fondo indistinte 4h 09m 31s) ... allora, allora... allora..

 

VOCE A MICROFONO NON IDENTIFICATA:

(inintelligibile)... Presidente, presidente...

 

PRESIDENTE:

Allora, allora, allora, un attimo, invito, allora...

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

 ...il sindaco... già l’altra volta si è espresso in questo...

 

PRESIDENTE:

Se...no, allora, allora, allora, invito a non interrompere chi sta parlando e a non usare espressioni
sconvenienti... vale per tutti, prego consigliere Granata, faccia la sua dichiarazione di voto.

 

CONSIGLIERE GRANATA:

ehm...dunque, stavo, stavo dicendo anche se... stavo dicendo, a me dispiace che... (voci di fondo
indistinte 4h 10m 17s) ...

 

PRESIDENTE (fuori microfono):

ripristiniamo il clima disteso che c’era prima...

 

CONSIGLIERE GRANATA:

dicevo a me di... io dico una cosa, io dico che se evitiamo tutti quanti di offendere probabilmente
manteniamo più la calma; è chiaro poi da una cosa ne tira l’altra e insomma e.… però, voglio dire,
non è.… non penso... (voci di fondo indistinte 4 10m 55s) ....

VOCE NON IDENTIFICATA (fuori microfono):

 (inintelligibile) ...offendere... (inintelligibile)
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CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):

 ma che offeso...? Un’altra volta...? Ho offeso...

 

VOCE NON IDENTIFICATA (fuori microfono):

 ...soprattutto...ed è anche una donna...

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono):...presidente ma quale donna e donna, Il 
rispetto è uguale!

PRESIDENTE: Allora... allora... invito...

 

 

 

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono): ... (voci sovrapposte, toni alti, inintelligibile)
... il rispetto deve essere reciproco!

PRESIDENTE:

 invito... allora... allora, allora... c’era... allora...allora... no... però, allora... consiglieri, consiglieri,
allora... (voci di fondo crescenti e indistinte 4h 11m 11s) ... allora... allora... allora... ah... allora...
innanzitutto... allora... allora, signori... consiglieri... signori consiglieri (ancora voci di fondo indistinte
4h 11m 27s) ... signori consiglieri! Allora, allora, se vogliamo esprimere, se vogliamo...allora se
vogliamo esprimere... (voci di fondo crescenti, indistinte e sovrapposte 4h 11m 46s) ... Signori
consiglieri, signori!!! Signori! (inintelligibile) ... un attimo solo... allora, allora, allora... veramente
faccio appello... allora... allora, allora... allora, signori! Signori! Signori! Allora... (voci di fondo
indistinte, sovrapposte, toni alti 4h 12m 13s) ... allora... Signori! Signori! Allora... Guardate, allora, se
non ci calmiamo, consigliera Berto, consigliera Berto, allora, consigliera, consigliera, allora... allora,
allora... allora, allora... allora... allora... allora... allora... allora... signori, allora... Io stavo
apprezzando, stavo apprezzando... no, allora... allora... signori e signore consiglieri!!! Per favore!
Signore!!! Allora... Allora... Allora... Questo... Allora... (voci di fondo indistinte, insistenti 4h 13m 10s)
... Allora... Signori consiglieri e consigliere! È l’ultimo avviso, dopo di che sono costretto a
sospendere la seduta... Siamo in dichiarazioni di voto! Siamo in dichiarazioni di voto, consiglieri!
Allora, consiglieri! Fermiamoci un attimo....

 

VOCE NON IDENTIFICATA (fuori microfono):

... Basta!

 

PRESIDENTE:

Signori! Basta, adesso... Allora, siamo in dichiarazioni di voto, chiunque vuole esprimere... per
favore.... per favore... chiunque vuole esprimere il proprio parere, come consentito e previsto, lo può
esprimere nei tempi e nei modi consentiti dal regolamento; pregherei di non interrompere chi sta
parlando e di non usare espressioni sconvenienti, a microfono o fuori microfono. Stava facendo la
dichiarazione di voto il consigliere Granata, prego Giovanni Granata....
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CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA:

Allora, premesso che... le offese non hanno sesso...premesso questo, perché, voglio dire, se una
donna mi offende è la stessa, cioè, è uguale al fatto che io offenda la donna, perché è sempre una
(inintelligibile) ... scusami... (viene interrotto 4h 14m 46s) ... però, però cortesemente...

 

PRESIDENTE:

Sta parlando! È un rappresentante del tuo gruppo...

 

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA:

Premesso che... premesso che... premesso che non c’è differenza, no? se offende un uomo una
donna o una donna un uomo, quindi, voglio dire, si diceva e si dice “chi offende è fetente”, no?
Quindi, a prescindere dal sesso... a prescindere dal sesso, no? (voci di fondo indistinte, 4h 15m
20s) ... chi offende è fetente, ma, però, scusate, io non volevo scatenare... chi offende è fetente ma
a prescindere dal sesso, non è che se, se una donna offende un uomo è meno fetente o miserabile
di un uomo che offende una donna, è sempre un’offesa... perché avete av... avete voluto, avete
voluto (voce di fondo, non identificata, inintelligibile, 4h 15m 40s) una parità dei sessi e adesso ve la
tenete per com’è... Premesso questo (voci di fondo indistinte, crescenti e sovrapposte, animosità,
4h 15m 46s) ... allora scusate però, scusate però, voglio dire, la parità non può essere a comodità:
la parità o è sempre o....

 

PRESIDENTE:

È un tasto dolente, andiamo avanti... (vociare di fondo crescente, 4h 16m 59s)

 

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA:

E no, scusate... ripeto... io sono per la parità dei sessi, però, voglio dire, a questo punto
prendetevela per come è, non è che a comodità uno è, uno è per la parità o non è per la parità a
seconda... va bene, ma comunque questa era una, era una divagazione questa qua, va bene?
(voce di fondo non identificata “...non è consentito... “, 4h 16m 18s) ... no, va bene allora chiudiamo
(voce di fondo non identificata “...chiudiamo...”, 4h 16m 18.2s) ... chiudiamo... allora, detto questo,
detto questo... allora... (continua il vociare di fondo) ... detto questo... (voce di fondo, non identificata
“... apprezziamo...- inintelligibile -...il tentativo... – inintelligibile - ... consigliere Granata...”, 4h 16m
38s) ... nooo, voglio dire, al di là di tutto, ora io, sinceramente... (voci di fondo indistinte, 4h 16m 52s)
no, va bene è chiaro, quello (inintelligibile) France’, voglio dire se tu non facevi...hai sempre
seminato bombe quando eri all’opposizione, tu seminavi solo bombe, per lo meno io ogni tanto un
tentativo di...

 

PRESIDENTE:

Allora...

 

VOCE NON IDENTIFICATA (fuori microfono):

...sei falso cortese...

19/27



 

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA:

Come...?

 

VOCE NON IDENTIFICATA (fuori microfono):

...sei falso cortese, che è diverso...

 

PRESIDENTE:

Andiamo avanti...

 

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA:

ah ecco, questa ora è un’offesa, presidente?

 

PRESIDENTE:

Andiamo avanti...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA:

Però siamo uomo e uomo, non fa niente, te la do per buona, dai, lascia sta...

 

PRESIDENTE:

Andiamo avanti, andiamo avanti... (altre voci di fondo indistinte, 4h 17m 16s) ... allora ci sono
anche, allora, oltra al consigliere Granata, perché altrimenti...uno si dimentica pure quello che deve
dire... ci sono anche altri consiglieri che devono fare la propria dichiarazione di voto attinente al
punto, vi chiedo la cortesia: facciamo concludere il consigliere Granata e poi ci dedichiamo agli altri
interventi. Prego... (voci indistinte di fondo, 4h 17m 39s) ...

 

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: (inintelligibile)

 ... quindi ripeto, insomma, al di là di quello che... al di là di quello che può essere, diciamo così, la
discussione e il metodo della discussione, chi offende sbaglia a prescindere (ancora voci di fondo,
indistinte, 4h 17m 52s) ... ah presidente ma io così non riesco a parlare, se poi dobbiamo fare il...
(voce di fondo non identificata, inintelligibile, 4h 18m 12s) ... e magari se uno sta un poco agitato se
ne va là fuori, consente agli altri di parlare, poi torna e parla... ma, quello che volevo dire io, ripeto,
chi offende sbaglia, a prescindere dal sesso; secondo...è giusto stabilire questo criterio, perché
chiunque viene offeso subisce un torto, chiunque offende fa un torto, a prescindere. Poi, la cortesia
verso una donna, che non per niente è appellata come “il gentil sesso” quello è altro, però è una
questione di sensibilità, non è una questione di... è chiaro? Allora, rispetto a questo però, io non ho
sentito dal consigliere Granata (inintelligibile) voglio dire, un’offesa... è una sorta di, quella che ha
detto il sindaco, una minaccia velata nel senso che dice “lei...il sindaco ha un ruolo, deve controllare
eccetera eccetera...”, ma, voglio dire, ci sta che uno chiede a chi ha il ruolo di controllo di controllare
che avvenga... Aniello però devi stare zitto pure tu...
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PRESIDENTE:

 D’accordo col consigliere...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA:

ehehehehe

 

PRESIDENTE:

No, perché, non è che il consigliere parla e lei fa i versi dietro...ma lei è irriguardoso!

CONSIGLIERE ANIELLO GRANATA (fuori microfono): A me non piace che parlino altri al posto
mio, io so quello che ho detto!

PRESIDENTE: Ma allora... sta parlando il suo capogruppo, sta facendo una dichiarazione di voto...!
(voci indistinte di fondo che interrompono, 4h 19m 23s) ... non è.… non è corretto!

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: Allora, il problema qual è? Il problema qual è? Il problema
qual è? È che le commissioni non funzionano... e su questo siamo tutti quanti d’accordo,
stranamente ma siamo tutti quanti d’accordo. Penso, penso che almeno su questo ci troviamo... no,
non ho concluso, mi interrompete ogni minuto...! Allora, partiamo da quello che è, diciamo così,
l’assunto sul quale siamo d’accordo: le commissioni non funzionano. Su questo penso che...
siamo... (voce di fondo non identificata, inintelligibile 4h 19m 58s) e penso che... scusate, se siamo
qua a discutere di questo, che vogliamo cambiare la cosa, significa che le commissioni non
funzionano. (voce fuori microfono, non identificata “...non è così...” - altro inintelligibile - “...ma non
posso farlo continuare a parlare, ma non è così...”, voci di fondo che si sovrappongono, indistinte 4h
20m 13s) ... ma questa è una cosa che pensa lei, consigliere Urlo, ma io penso diversamente da lei!

PRESIDENTE: Era un pensiero... Allora, ognuno, ognuno...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: Eh, ma ora sto parlando io, però...  dopo prende la parola e
parla lei!

PRESIDENTE: Allora, signori...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: Però scusatemi... scusatemi... Io quando faccio l’intervento
sono libero di dire quello che voglio...

PRESIDENTE: ... quello che vuole...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: ... è chiaro? E gli altri, e gli altri...

PRESIDENTE: ... è una riflessione...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: E gli altri sono tenuti a stare zitti! Perché sta parlando un
consigliere...presidente (voci che si sovrappongono, inintelligibile, 4h 20m 37s)...

PRESIDENTE: È una riflessione... (ancora voci che si sovrappongono, inintelligibili, 4h 20m 42s) ...
allora, le inesattezze: se noi ravvisiamo un’inesattezza...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: ... ma queste possono essere inesattezze per chi mi sente,
ma per me possono essere cose...

PRESIDENTE: ...si, quando uno non è d’accordo...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: ...è quella è la democrazia...poi se ci dobbiamo uniformare
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pure al pensiero della maggioranza ce lo dite...

PRESIDENTE: Andiamo avanti, andiamo avanti... (ancora voci di fondo, sovrapposte, non
identificate “...ma non litighiamo più... “, rumori estranei, altre voci inintelligibili, 4h 21m 05s) ...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: Scusate ma...voglio dire, voglio dire... se ci, se c’è un
intervento sulle commissioni significa che qualcosa non va: ora, a prescindere, ci può essere la
commissione che funziona (voce fuori microfono, non identificata “...non è così... “– altre voci non
distinguibili, inintelligibili “...oh santo Dio...abbiamo le forze per...- inintelligibile -... ma non è così...”,
altre voci sovrapposte, non identificate, 4h 21m 24s) ... no io ho espresso un mio parere, presidente,
io non do giudizi, quello era un mio parere! E la consigliera Urlo può dire quanto vuole “non è così”,
io rimango di questo avviso. Fortunatamente, fortunatamente siamo ancora in una repubblica
democratica, in un consesso che... ecco, eh... (voci di fondo non identificate, inintelligibili,
sovrapposte, 4h 21m 47s) ... no, consigliera Urlo, io mi esprimo come voglio, come te lo devo
dire...?

PRESIDENTE: Allora, allora...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: Ma come te lo devo dire che mi esprimo come voglio? E
non sarai certo tu a dire come mi devo esprimere...come lo devo dire?

PRESIDENTE: Allora... Consigliere Granata...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: e no, però, scusate... e ma questa non è sopportabile
questa cosa...!

PRESIDENTE: Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Allora...Ci stiamo... Ci stiamo... Allora...
Ci stiamo... complicando la vita...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: No, si sta complicando perché praticamente qualcuno vuol
dire che...

PRESIDENTE: ...questo è un mio pensiero...ora...ci stiamo complicando la vita su delle cose molto
semplici: se... interviene un consigliere, dice “queste sedie sono verdi” ... ha la libertà di dirlo purché
nell’intervento non si offenda, non si minacci e si ha il decoro, sempre il rispetto delle istituzioni,
questi sono i limiti. Quindi, facciamo concludere l’intervento, dopo abbiamo la possibilità di
replicarlo, ok? Prego consigliere Granata...

CONSIGLIERE GIOVANNI GRANATA: Allora... Per quanto mi riguarda e per come la penso io, le
commissioni non funzionano così, punto. Poi magari qualcuno mi dirà che non è così...e –
inintelligibile – questo pensiero. Rispetto a questo, noi dobbiamo registrare che, secondo quanto ci
dice chi propone la delibera, con questo intervento la cosa funzionerà, perché praticamente ci sarà
un accorpamento delle commissioni e quindi, praticamente, questo accorpamento darà luogo...ora,
la domanda mia: e se a comporre le commissioni sono sempre le stesse persone, magari persone
che hanno problemi (voce fuori microfono, non identificata, inintelligibile, 4h 23m 40s) ... no...e chi lo
stabilisce? E chi lo stabilisce questo scusate? (ancora voci fuori microfono, 4h 23m 46s) ... e ma
quelli mi rispondono, che devo fare? (ancora voci fuori microfono, si distingue il Presidente “...vi
ripeto...se vuole, può dire tutte le inesattezze che vuole...inesattezze se siamo più o meno
d’accordo, diciamo, può fare tutte le considerazioni che vuole...”) ... cioè, se sono sempre le stesse
persone a comporre queste commissioni, non è che cambia qualcosa, soprattutto perché in passato
io mi sono lamentato del fatto che a) la commissione non si sa dove si riunisce, perché quando io
arrivo al comune, io devo avere una sede certa, dove svolgere il mio ruolo di componente della
commissione, quindi quando cominciamo a convocare le commissioni, cominciamo a stabilire
l’orario e soprattutto la stanza dove si riunisce la commissione, perché io non posso vagare per il
comune o mettermi, come l’anima del purgatorio, fuori alla stanza del Segretario ad aspettare che
qualcuno apra la stanza per fare... e il dipendente Opera ne sa qualcosa...no? Aspettare qualcuno
che viene... no, io non sono tenuto a chiamare, io devo avere una convocazione con orario e sito
dove si deve svolgere la commissione... Davvero? E chi lo dice? Che? Come? (voci fuori microfono,
indistinte, inintelligibili, 4h 25m 03s) ... il sito è il comune? Ma il sito, il sito è il comune...

22/27



PRESIDENTE: Allora... Allora no, allora, scusatemi... allora, veramente...vi pregherei di non rendere
la cosa interlocutoria: cioè quando uno parla uno dice “no perché, non quando mai...”, facciamolo
finire... (voci del consigliere Giovanni Guarino e del Presidente sovrapposte, inintelligibili, 4h 25m
28s) ...

CONSIGLIERE GIOVANNI GUARINO: Il sito è il comune laddove, praticamente, voglio dire, allora il
sito è il comune, io vengo qua, aspetto qua, magari gli altri stanno aspettando là...no, mettiti a
telefono...ma perché mi devo mettere a telefono, scusate? Cioè io pretendo di sapere che, nella
stanza numero – inintelligibile -, nella stanza numero sette, otto, dieci, quindici, si terrà la
commissione tal dei tali e a quell’ora, di modo che io mi metto là, aspetto, se non viene nessuno me
ne vado; ma io non mi posso mettere a girare il comune oppure... abbiamo trovato un modo,
diciamo così, pratico...qual è? I gruppi Whatsapp dove praticamente...eh, però, scusate, allora... nel
caso in cui io vengo, arrivo, no? E si è convocata la commissione in quella stanza... la stanza è
chiusa... io che faccio? E soprattutto i verbali, come li prendo? (voce fuori microfono, non
identificata, 4h 26m 24s) ... com’è che c’entra? Questa è funzionalità di comunica...questa è
funzionalità, France’... Cioè io sto esprimendo (altra voce fuori microfono, non identificata
“...l’abbiamo superata questa, dai... “, 4h 26m 31s) ... ma l’abbiamo superato con te...
eheheheheheh...

PRESIDENTE: Allora, andiamo avanti, concludiamo l’intervento...facciamo la riflessione e
portiamoci alle conclusioni perché...

CONSIGLIERE GIOVANNI GUARINO: Rispetto a questo, io, per quanto mi riguarda, ripeto, è
sempre un fatto di componenti della commissione, che devono conciliare le proprie cose, il proprio
lavoro, con quello che è.... ora, se un componente decide di non venire, purtroppo gli altri
componenti non ci possono fare niente... allora, nel suo intervento, il consigliere Granata, Aniello,
diceva una cosa: noi convochiamo il consiglio comunale, convochiamo il consiglio comunale con...
in prima convocazione e... è composto dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Dopo
di che, in seconda convocazione, i consiglieri sono quattro o cinque, cioè una maggioranza ridotta,
quindi facciamo in modo che magari, anche se ci sono cinque, due consiglieri della commissione
possano comunque svolgere e lavorare senza perdere il tempo a fare sedute deserte, questa
potrebbe essere una soluzione... eh no... tanto, in ogni caso stiamo parlando di cose non vincolanti,
sempre proposte sono, cioè non è che si fanno leggi o delibere, si fanno proposte... quindi questo,
se si vuole far funzionare la cosa... chiudi dicendo che... il fatto del gettone di presenza non è una
provocazione: in un comune in cui, praticamente, si è parlato poco fa di un disavanzo, di un
dissesto, della possibilità comunque di risparmiare, io credo che i consiglieri comunali, magari pure
gli assessori, però, l’assessore è un lavo.. è un impegno un poco più pressante rispetto a quello che
è il consigliere comunale, potrebbero dire “rinunciamo al gettone di presenza e lavoriamo per il
comune che è in dissesto”, poi, se non si vuole fare non si fa, è una scelta, è una scelta... è una
scelta che, diciamo così, deve prendere il consigliere, ed è chiaro che la scelta va presa nella
totalità dei consiglieri, non si possono fare scelte univoche su questo argomento, dopo di che, se
non siete d’accordo, non siete d’accordo... però non venite a dire che noi non ve l’avevamo detto,
ovviamente, io non conosco la stesura del regolamento quindi anticipo il voto non favorevole al
provvedimento.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Granata, è stato difficilissimo fare questa dichiarazione di voto.
Consigliera Taglialatela...

CONSIGLIERA TAGLIALATELA: Allora, il consigliere Granata insomma ha toccato vari punti:
innanzitutto ha detto che noi abbiamo rimandato la discussione di questa proposta (voce fuori
microfono, non identificata, inintelligibile, 4h 29m 37s) ... noi, noi maggioranza abbiamo rimandato la
discussione di questa proposta dal consiglio scorso a questo, proprio per permettere a voi,
consiglieri di minoranza, di proporre, di far arrivare alla commissione delle idee, e devo dire che non
è arrivata nessuna idea per iscritto, solo oggi arrivano queste proposte, quindi voglio dire dopo
quattro mesi il tempo c’è stato, voglio dire, c’è presente anche il consigliere Nave... però, voglio dire,
i consiglieri conoscono gli argomenti di cui trattano le altre commissioni; tra l’altro questo era
attenzionato, era attenzionato in maniera particolare da tutti i consiglieri, visto che riguardavano
tutti, quindi voglio dire... tutti voi conoscevate che la commissione Affari Generali vi stava parlando e
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stava proprio lavorando su questa proposta che arriva poi, tra l’altro, dal consiglio scorso: quindi,
voglio dire, non era nuova. Per quanto riguarda poi la proposta stessa, noi, con la proposta non è
che vogliamo eliminare i problemi delle commissioni che a quanto pare, ci sono; è una proposta:
vedremo se funziona, se sarà ancora, se potrà ancora essere migliorata, quindi, voglio dire, non è
che oggi si conclude il lavoro sulle commissioni. Un’altra cosa che ci tengo a dire, per quanto
riguarda il funzionamento ancora delle commissioni, penso che in realtà dipenda soprattutto dalla
volontà dei consiglieri stessi, nel senso che, sarà che io sono fortunata, ma nelle mie due
commissioni, la prima e l’ottava, devo dire che i consiglieri partecipano, sono aperti al dialogo, al
confronto e tra l’altro sono anche presenti, quindi, voglio dire, spesso noi riusciamo a lavorare, ad
avere i numeri per poterlo fare, quindi penso che sia una questione personale, una decisione
personale quella di affrontare le commissioni consiliari, il proprio ruolo, con una determinata serietà.
Questo ovviamente non vuole levare nulla a chi lavora, a chi ha famiglia, a chi ha altre priorità, però
voglio dire, sta anche a tutti i consiglieri cercare un accordo per far sì che tutti possano partecipare,
quindi, voglio dire, dipende si dalla struttura delle commissioni ma, penso molto dipenda dalla
volontà stessa. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliera Taglialatela, consigliere Aniello Chianese...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Grazie presidente. Allora, innanzitutto...ti invito nuovamente,
come già ho fatto qualche consiglio comunale fa, a allontanare dall’aula i consiglieri che
costantemente offendono altri consiglieri, mancano di rispetto alla figura istituzionale del Sindaco, e
soprattutto che è alla donna che è il Sindaco, come qualsiasi altra consigliera comunale: cioè, non è
possibile ed è vergognoso, un consiglio comunale che facciamo la giornata per la violenza sulle
donne, la marcia per la violenza sulle donne, facciamo cinquantamila processioni per ‘sta violenza
sulle donne e poi costantemente attacchiamo e mortifichiamo le donne, perché quello che vorrei far
capire ai consiglieri che puntualmente offendono o attaccano in malo modo una donna: la violenza
non è solo quella fisica o... la violenza è anche il modo in cui uno si rivolge nei confronti di una
donna, e io ritengo che è estremamente vergognoso che si utilizzano dei metodi nei confronti di
donne, a prescindere che sia il sindaco, che sia la consigliera, che sia l’ultima o la prima persona
sulla faccia della terra; cioè, la donna va rispettata, e questo deve essere un principio sacrosanto,
soprattutto di chi poi ricopre ruoli istituzionali: cioè noi siamo quelli che dovremmo dare l’esempio
alla comunità e puntualmente la comunità forse è un poco poco meglio di noi...perché, senza...
ovviamente facendo eccezioni e scansando la pace di qualcuno, ognuno sa i fatti suoi, dopo di che
è verame... è vergognoso, cioè veramente, non si può sen... anzi, presidente... presidente...
veramente, la prossima volta che qualcuno si comporterà in un malo modo e verrà meno soprattutto
sul rispetto minimo che si... perché non è vero è che l’offesa tra uomo e donna è la stessa cosa,
non è vero che l’offesa è impersonale... ci sono offese e offese... perché io vorrei vedere se al posto
del sindaco ci fossero gli affini e i parenti di queste persone che puntualmente fanno i bellocci, o tipo
leoni da tastiera, che oggi nel linguaggio moderno si utilizzano, gli haters, voglio vedere se si po... si
si rivolgessero nei confronti di queste persone con gli stessi modi e con la stessa cattiveria, cioè voi
avete un problema... e ce lo avete serio, perché se non sapete rispettare una donna, secondo me
voi non siete all’altezza di ricoprire un ruolo del genere, perché è il rispetto minimo che si deve nei
confronti di una donna, dopo di che facciamo tutta ‘sta bella tiritera sulle commissioni qua,
commissioni là, fate un’uscita oggi con tutte le proposte, lo dice... ha detto bene il consigliere
Taglialatela, ha detto “... sta da quattro mesi in mezzo ‘sta discussione” anziché fare queste
processioni, queste denunce ridicole dalla mattina alla sera che fa... perché questo è il
comportamento che avete, siete ridicoli! Chi va avanti e indietro a fare le denunce e qua e là, siete
ridi... (voce fuori microfono, non identificata, “...da domani vediamo chi è ridicolo, Aniello”, 4h 34m
58s) ... tu me lo puoi dire quando vuoi tu... (altre voci di fondo, non identificate, inintelligibili, 4h 34m
59s) ...

PRESIDENTE: Non interrompiamo... non interrompiamo... Per favore...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: ...non ti preoccupare...falli minacciare, falli minacciare...

PRESIDENTE: Per favore... per favore...consigliere Granata...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Falli minacciare...perché tanto, e lo dico a microfono, lo dico
a microfono, c’è la piazza piena, c’è la piazza...no non me ne importa proprio, non mi fermo sparami
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appresso...

PRESIDENTE: No.…io sto dicendo...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Sto parlando... lasciami parlare, a me non me ne importa
proprio...

PRESIDENTE: Va bene, io lo faccio per lei, per farla parlare...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Ma non mi interessa, tanto purtroppo siamo abituati: siamo
da tre anni in questo consiglio comunale e non facciamo altro... stiamo da tre anni in questo
consiglio comunale, abbiamo l’opposizione che è irrispettosa di qualsiasi regola elementare (voce
fuori microfono, non identificata, inintelligibile, 4h 35m 41s) ... e tutto a posto, fino a prova contraria
su di me non puoi parlare, dopo di che il problema ne è un altro, questo sto dicendo... Sono anni
che ormai abbiamo questo continuo teatrino di chi dalla mattina alla sera “io devo fare questo, devo
fare quello, devo fare quell’altro... vado dai carabinieri, vado a Cisterna di Latina, vado a
Mirabilandia...” andate dove volete voi, fate bene, se volete vi accompagno, anche da un buon...
approfitto del consiglio della consigliera, da un buon psichiatra, facciamo... non ci stanno problemi,
fatelo... perché sie... è ridicolo... cioè, perché il problema, il problema reale, il problema reale è che
quello quando il sindaco dice che effettivamente qualcuno è fannullone è vero secondo me, perché
voi se volete fare l’opposizione... se volete fare l’opposizione... se volete fare l’opposizione... se
volete fare l’opposizione... allora, lo dico altre cento volte (voci fuori microfono, sovrapposte non
indentificate, inintelligibili, 4h 36m 41s) ... fai bene, per cento anni... se volete...

PRESIDENTE: Allora... ripristiniamo... no, no... allora...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Se volete...

PRESIDENTE: Allora...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Se...

PRESIDENTE: No, allora, allora, allora, allora... no, eh... allora...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Se volete fare l’opposizione...

PRESIDENTE: Signori...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Lo fate all’interno... (voce del Presidente che si sovrappone
“Signori, facciamo finire chi sta parlando per favore...4h 37m 01s) ...

VOCI FUORI MICRFONO non identificate: ...basta per favore... ...ma basta che cosa? Io sto –
inintelligibile – da tre ore e nessuno dice niente...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Se volete fare l’opposizione non lo fate nelle caserme, lo fate
nelle commissioni (voce fuori microfono, non identificata, inintelligibile, 4h 37m 16s) ... Giovanni ma
tu sei vuoi ti accompagno nella caserma... (voce fuori microfono, non identificata, inintelligibile, 4h
37m 23s) ...

PRESIDENTE: Non mettiamo la cosa... allora, non facciamo discorsi personali... non ci, allora...
allora... allora... non... allora... guardate... è degradante questa cosa (voci fuori microfono, non
identificate, toni alterati, inintelligibili, 4h 37m 41s) ... che si urla, che si... che si... che si urla...
guarda... Consigliere Granata, si calmi, si calmi, si calmi... allora, ognuno...

CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: ...Giovanni ma che vuoi... - inintelligibile – che problema
tieni...

PRESIDENTE: Allora, allora, allora... invito tutti i consiglieri e le consigliere alla calma, invito tutti i
consiglieri alla calma... (voci fuori microfono, non identificate, inintelligibili, toni alterati, 4h 38m 16s)
... si... e infatti lo sto... l’ho redarguito, l’ho redarguito... (voci fuori microfono, non identificate,
inintelligibili, toni alterati, 4h 38m 22s) ...
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CONSIGLIERE ANIELLO CHIANESE: Facciamo... abbiamo fa...perché facciamo la modifica alle
commissioni? Perché le commissioni purtroppo sono ostaggio dei consiglieri che dalla mattina alla
sera trovano qualsiasi escamotage per non andare in commissione, per non discutere dei problemi,
e poi vogliamo... se ne escono “devo fare questo, devo fare quello... “, il problema vostro sapete
qual è? Che, nella piazza piena, abbiamo la piazza piena... il problema, Gianni sai qual è il
problema? Tu non ti dovresti scaldare, perché non penso che tu sei andato a fare qualche
denuncia... no, però sto parlando, mi devi rispondere... (voce fuori microfono, non identificata,
inintelligibile, 4h 38m 52s) ... il problema non è tuo, cioè se a me qualcuno dice “tu sei , sei questo e
quello, e quello che fanno è la denuncia, io non ho mai fatto una denuncia! “(voce fuori microfono,
non identificata, inintelligibile, 4h 38m 57s) ... Parlo con l’opposizione che va perdendo tempo,
questo è. Dopo di che, stavo dicendo, il principio fondamentale qual è? Voi siete stati eletti: ogni
giorno che non andate in commissione per uno sfizio vostro, siete voi che venite meno al vostro
mandato, non noi; dopo di che, lo torno a ripetere, il problema non è.… noi se si arriva a fare questa
modifica e perché la maggioranza non vuole fare altro che cercare di far lavorare il più possibile le
commissioni a) per snellire il lavoro del consiglio comunale, perché la funzione della commissione è
questa, quella di snellire il lavoro del consiglio comunale; b) soprattutto perché il posto dove voi
potete esercitare sostanzialmente il vostro mandato non è solo il consiglio comunale: quello è
comodo a fare il consigliere comunale per chi si fa a fare i consigli comunali... Il posto dove voi
potete esercitare il vostro dovere è durante... nelle commissioni, perché è lì che si lavorano gli atti, è
lì che si affrontano i problemi... quando vuoi parlare ti danno la parola, Granata... dopo di che...
dopo di che, il problema è questo qua, quindi il vostro è un problema serio, cioè il problema delle
commissioni del comune di Villaricca è un problema serio perché strumentalizzato da chi, dalla
mattina alla sera, non fa altro che un’opposizione bassa, offensiva, poco rispettosa nei confronti di
donne, soprattutto nei confronti del sindaco, perché io per esempio al sindaco la rispetto perché è
donna e perché è sindaco, perché c’è il rispetto istituzionale e il rispetto tra persone; quindi io, lo
torno a ripetere, cioè per quanto mi riguarda tu o, presidente, o si prendono seri provvedimenti, nei
confronti di tutti, nei confronti di tutti, perché quando un consigliere viene meno al rispetto... noi
dobbiamo dare un esempio alla cittadinanza: cioè non ha senso che noi facciamo la marcia per la
violenza sulle donne e poi permettiamo che un consigliere qualunque attacca il sindaco; perché è
proprio un segnale, cioè noi abbiamo la giunta con più donne in assoluto e facciamo questo? Ma
che stiamo scherzando? Cioè o c’è rispetto o non si fa niente, mi dispiace, si cacciano fuori, mettili a
verbale, che problema tieni? (voce fuori microfono, non identificata, inintelligibile, 4h 41m 00s) ... e
si fa la procedura, la facciamo la procedura, così forse qualcuno impara a portare rispetto perché, lo
torno a ripetere, io rispetto alle persone perché non faccio agli altri (voce fuori microfono, non
identificata, inintelligibile, 4h 41m 09s) ... e poi se ne parla, non faccio agli altri (voce fuori
microfono, non identificata, inintelligibile, 4h 41m 12s) ... dopo (ancora la stessa voce, 4h, 41m, 14s)
... dopo... non faccio... il problema è che io non mi permetterei mai di rivolgermi a mia madre, a mia
sorella o eventualmente a mia moglie con questi modi, il problema è questo qua, quindi, per quanto
riguarda la cosa... il lavoro delle commissioni, io ringrazio sempre i commi... i consiglieri che ogni
mattina si svegliano e vengono a lavorare e vedono quello che devono fare, e portano
sicuramente... e danno sicuramente al comune un apporto positivo, all’amministrazione un apporto
positivo; per il resto, ripeto qual è la mia idea: tu o dai un esempio una volta e per tutte o se no
questa roba non riesce più, perché non possiamo tollerare questi comportamenti, lo dico nel rispetto
di tutte le donne, no di quelle che siedono in questo consesso, ma di tutte le donne, in generale,
anche di quelle che puntualmente subiscono violenze e purtroppo sono mortificate, soprattutto nei
confronti di quelle donne là. Grazie presidente (applausi).

PRESIDENTE: Grazie consigliere Chianese, altre dichiarazioni di voto... Nessuna dichiarazione di
voto... no, ha fatto il gruppo Villaricca Democratica... si, come no, prima... prima ha fatto il gruppo
Villaricca Democratica... procediamo con la votazione: dichiaro aperta la votazione sul punto 5
all’ordine del giorno, così come corretto oralmente dalla consigliere Urlo e Taglialatela, dichiaro
aperta la votazione, favorevoli? (presidente, fuori microfono “...è un articolo del regolamento...”, 4h
42m 40s) ... dodici favorevoli... contrari? Due, astenuti zero, il consiglio approva a maggioranza dei
presenti il punto 5 all’ordine del giorno
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to dr. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorsa la seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 39,
comma 6, del vigente Statuto Comunale.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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