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ch€ l',rt a0 dello statuto Conútrab srrbilis.'
setro coDnissiori perúm€trti, per seitorii di

che il Corsiglio Coùùntle i ilùitcc nel prcpno
malerie, con furziori Drep.ratono e rcferefii

per gli atti di conpeler.t del cÙDriBlioi
lh€irr1. ss del tiscrk rceohneuo coDuntlesul rÙuionidenlo degliorgr'ishbilis( 'he.iì
( onrirbo conurale is.ituit(. delle.onnkiotri cdbrilDn pem'mtrli ciú prevtedmcro rtr

ori.i;hbilncr il truúcm d.i conpùtrenli di cialcÙbt (onúirsione c l 'rer tmmrtrFrmrrvt ol

visto il vigent regohbenlo degli org.ri di ei ltlt deliltèraione consilitrc n 75 dcl

23/12,200,1 e 3uccesda€ itrrcgnzionii

corsidènto .he le cobúiseio.i soro coÉposte dr soli 
'ohsislieri 

co' oit€ri idotrei t
qrmfii.e la pnDoEior.lilÀ e ta rtppresentaut dei $uppi;

T.rùto @nto it.llt propofa ,vrmia dtl Coúsigliere Mtrir civíla PtptreDd i"es"
.orirune u nun.rc di ch;issiori p.ri.6' it padicolare sr l' s€gùenli cobpet€ue:

1) Dilrrcio eIi..rzr
2i \cnÙi tllt p€^orq rari.i. poliriche giortrilie sriluppo aonooi'o
ì, Pi,rific.zio;e urhrtrkti.t knitori.l.. rnbiÚÈ ded'trio ?d Ni cn i'i
4ì L.rori Puhblici. F@logit Vubilfl elrllporto ptrhhlico

5i ahi\iln Dmduni"€' lurnbo' cobúcrcio 'rigi'traro 't! 
ùadolluE

6i Polizia Mùùiciptle e ?ror@ione Cirile

Drlo rlto che ir conrercnzt dei C.pis.unpo totro st'te indlvidutre le Connir'ioni d!
corítrire sdordo qutùto qùi di s€gùilo riportùto:

l) AttirilÀ P.odùfive - Politiche Giot!trili
2r Uóùhlict _ Ú!i Chici
3r | ùvori Pubblici- Ldilizit r@la{ic' Pmle'ioreChilè

'l) Bit!tr.io - Cotr.Dlrtn - Affùi Gcn€nli
5) Ambie e - Trasporli Vi.bilitù
6) Turhmo Deoario-Agrico!ùm-Ctccia - Pesc'

8) Scuol, e Cùltur. sPor
9) Stltùlo - R.goltú.rti

RÍerulo di dùver Dmced.re prelimil.mente allt rotÚjoùe del| pmport det

CoNisliere M.ri, Civìtr Plparello' sdteruir d' ! úinor'nz' coNiliÙe' il 'ui 
eslo si

riDor; qui d' i.euito:' 
Corlielieri Drcsenri.l nonerfodelrotÓ D 29

C.nsi;f.ri;$cn alnonerrodclrorob 2(Di\4ttrtrociúrc''loeFioreì

rL CONSTGLIO COMUNALE

r[! co3lituione dellc Comml.sioni pon€ndo r voiazionè laFjt.nùto qùindi Prucedere

Drto atlo dello 3viluDpo del dibrttilo,l. cui lnscrizior€ ti lllegt 'l pÉserte 'tto:



Vúo ro S(.tuto cdq.rei

Acqùhiro ìl p.rere ili regol.ira rdric. ex .r. 49 ilel DL&vo 267D000 rcso 
"21

Con voli l.voùoli ùrúimi

DELfBERA

- Di cosliiùirc in ruúero di die.ì (10) le CodmiteioÌi Coffilitri Pem.rctrti or Ie

seguelti coúp.leMe Def natent:
l) Altirita Prodù.riv. Potiiicùe giov.Dili
2ì Urbrúùtic, Usi civici
l) Lavon tùbbli.i Edilizi! tcol.sdco - Protqiorc civile
4) Bilaì.iú, rotahiliti, altri gmdrli
5) AhbieDle - TFNPorti - vi.ùilitl
6) Turìrúo -Deútrio-Agri.oÌtùd Cac.i! Pès'.

8) s.!oÌ.eCulîùú_SPor
9) st tuto - R.Boln6.!ti

- Di st bilir ch€ ogni cotúissior.3..à coúposh d, L 15 colsiglieri coÙúMlili c{i 9

conpon.nti d€llt daggio.lnza e tr 6 delt, nùoF@' s'lYo qu!1o rabilito tr qÙtrto

pu o del PrcN€úle delib.mloi

- Osli g(Dpo eplire fttL cmnissiút (.nti tod qurnti so!Ù i ompontìri dd smlpù
lll'irterno del .oÌsislio enùtrLi

- Cor sùccBsivo powedibello dèl Púside.re d€l ConsiSìio si pmc€derÀ !ll'
corÍrzioDe ddlt cohni$ioDi ,ullt blse d.lle dBisr.zioni .lIoltu't€ d'i grÙPpi

. Di slabilir, .tr4ì, cbt lt lf^ ConúissioN "sla1!iÙ _ R€golÙErir' ìì @bpola trli
pr.ridcnri dei gnrui co8ilidri. in nuúero di die'i (10) 

'onponenti;

. Il s€sretlrio d.lla cohnirsioft s.rn designtto a l€rmitrc dell''rt 88' conna 1! del

'is"it" t.golun.oto a"di ou.Di, dal segrcrario Gererale su propolt del Presidentc

dcùr Codúir.iore ltrte*s a

lD.h cm rppolhr. kpanrt .d ùúrni6€ roluone rctrd' 'l 
pr'ren'r rno ihmedtrnetle

eregùibileex rr, li4, coDúr'tdel D L&ro 26?2000'
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PUNTO N. 3 AIL'ORDINT DEL GIORNO - COSTITUZIONf, COMMISSIONI

CONSTLI,\RI PÉRMANENTI, DETERMINAZIONf, DEL NUMERO, COMPETENZE E

coMPosfztoNE,

TRESIDENÎf,

Noi nella Confer@a dei capisroppÒ abbiamo dhcùs$ m paió dj volle sulla coslihuione e ls

fomùione di qùeste conrissioni. Se si vuol€ conirciaÉ a lavorre senan€ile è siuro anche

chc posso panrF al piìr prcslo. Allora iì Consiglierc Mmo Cmevaìe chiede la parÒla.

Buomem a rùllì. alìora per qumL] riBnarda qùeslo púto come ha gia Àccennalo il ltresidentc ió

ConfereMa dei capiSrnppó abbiaro aihonlalo qu6to públda in due o 1re scdùte e cndo che

Àlh nre sr sia agigiùnlo ùn pensi€ro conùne e utu decisione conun€, aìreno spen. e chc ci

vede, per qùùlo rìguaida la cÒmposizione nmeric! deue cómnissioni, condividcrc l'ipolesi

.he ógni Conniseione seà rappGenlala i'jmzùuro da lutti i Cruppì consilidi e i1 nùmso dei

conponori sùà di 15 unilà. P€r qùeto rìguaî.ta ìe dee owim€nle abhimó deiso cbe per

osnl 6ssùato, qùindi 3 sono gli ssessnli. N sùmo 1c comssioni consiliai, piir la

Conmnsione ra$lo e in piir abbimo !Òlùto iúuire la Comnissiohc trapdèn/a cone lra

I'alno cEdo che sia sìusto islìtùirla e l! p.€sideMa ùdrà aBli mici dell. ninÒúnza

Cosa alllo dirc, pds che non ci sia niènfaltrc d! acgiunceE, 1 ùnica cosa the pÒssÒ àùgurmì

è che queste coúissioni awmo ùt fú2iotu, li giusb tuMior€ ch. spetta atc.omdisrióni

consìliri, che cì si4 ci wà dftdo !n grusîo e coreto dibarfto all'inldÒ di esse I'e cercÀe dì

porbE avmli le prcblenatiche di questa citlà ed úivd $p.allulto sùi temi caldi che

inleEssmo queslo paese, miveè a úa cÒnclusione, a ùa decislone ùnminc ch€ vede

opposizione, ninorMa € massiorda della sl6sa opinione. qu€ro pq il bene della cità, Eru 1c

PRf,SIDENTf,

C è qualcuo che vùole prc.dere la pdolal Co.siBlierc Mria cìvita Papareìló

CONS. PAPARELLO

BuonderÀ ve.o che nelb núioni dei capigruppo abbimo Eggiuto un accoÌdo di údstna

perché le codnhsioni fossùo cosritune s$ondo il regolm€nlo comùnale. quìhdi abbìmo la

giusra rappresdraivîa ed dclè la PrÒpozio.aliD cle sóno úsp€lt!ì€. îunlvia nvedendoci al di

fuori, cone ninorua abbimo dch€ cohsideraló ìa pdsibiìita di ndure il nunero delle

@nnissioni non dei pafecipùti alle comissiohi. svincolmdolc pÒssibilnerte dai s'nsoli



óse$oÉli. Noi lqenmo una prcposts e adesso vì l€$p la prcpofa della hinorúz oh€ è

qùÈl\à di iòsri{ùirè si 6mmisjoi solrsìo, cle som coùegatè aj vàn sdloÌì dets anivilà

coruóale, quindi qu6îo ci co.sediebbe sia di la!órúe pq dsonenli in noda appmpnab

pnné lùli ssessorati hmo d.lle del€ghe ch€ pltrebbero essft conpBe,n un alîro dbi1o, e

sia ùche si rasgiùnge ùna c€ra ecÒnoniciîà perché duc connissioni in neno di lavom sìgnilida

dche salvaguardde le nstleftezc cÒmúali pq cui polle'mo ó.he in queslr nodo opdùè un

ffpmio vislo cne c€ ne ò la n€ddsità. AUoa abbìmo fomuldo la segMÉ prcpora

pDponimo la prina Connissione bilocio e nnarre, la *cohda swizi alla peisona, sdnà,
polidcn€ siovmilì e sviluppo €cononico, la teza piàificuiohe urbdistico rerìùonale.

mbienlq denanio ed ùsi civici. li quarta, lavon pubblici, ecológia, viabnnà e ftaspo.ro

pubblico, la quima dlività podùrìve, lulisno, connercio, aftisiù.io e agrioolrura e in ùÌtiro,
la sésla, Polizia municìpale è prol€zione civile. Qu€sîa è la nosha pÈposri. Owimùr€ olrre

aua Conmissione trapaÉùa è a quella rabilìra pr la risione dètlo stsluro e dcl regóìdenlo

corunale. (lnrerdto ruóri nìcrcfono) sì, artivìra prcdùrivc, tùrisro, oomercìÒ, anigidsto e

PRESIDENTf,

C è qùalcuno? CÒnsiglire Maurizio Cima.

EiTetlivmenle la púpost2 potEbbe senbnc ùna buona prcposta, peiò poi nella crudczza e

.elìa lunzioúliîà mi viene in note quddo noi dóvrmro îrrrre d.glì argonmd cne

conprcndono poì dúe 2ssss.sti divesi, signìfca poi due diris@lì di!€.si, due silùdioni

divese. dùe cós, quindi vedo comc ú accavallmenlo poi d€llé tunzioni e ùa nÒn

velooizzu'rone delÌc comnissìo.ì, ma velo comc ùn rallmtmmto, qùindi io pmnalnenle nor

ne la s.Ìo di apprcvre qùest! propost! della ninora@ o dell'opposizìohe, però mi femo a

quello che è poi la volontà della ma8giorda. Però io la vedo úa cosa, ìo drco di pariE cone cì

siaDo inpeenali nell inlendlrenlo, nelle prcspetlive, nelìe frmzioni dei Comìgliri donuali che

com€ tùri sappimó qùesla sm domo de, si dÒnnno dre i noni delì€ peNone e d€i

coDponoti, poi doto. se ìungo ìl peroM, ci Endiho conto che cllellivnflre qùera

própNta polEbùe essere valulala, sara poì nelle sedi c nel funzionmenlo delle cohnGsìoni

sîesse che si pùò pmcaler. ad u cmbimenlo; qùirdi io, per qudto ni nguarda, non sono

favorcvoìe aìla prcposla dell'opposizion€, peò ni adeguo a quelb cne poi decide la

}RESIDENTE
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Auora, Consisliere D€ Luoa

CONS. DE LUCA

Senplicemenle per pùtualizzùe, nspetlo all'interyenlo del collega Cin4 in Ealrà per qúa.lo

nglarda sli as6srati ha rasione naturalmmtc. na per qùmló ngùarda invec€ , dingenti

cÒmùóali noh ò cÒst. Mi qù6to lipo d1pópGla nGt a ponùebbe oeni dingote a paíecipùe

alla comissione dì sùa conperwar óel cM @nlú.io, può venficmi il cso che dìrisdiche
{ìòve!úó ó sdóppìdsi ó ddirit[ra €ssq€ contenpomemente ih du€ posti dilmi, magri

mdhe teo.icú6îe nello r6so sionot i.vee questo, da ùn pùnró d1 vista dei dingenli

comumf, nsoÍerebbe qùesta qustione Neìl'ÒrLica desli Assesson è siusto corè drce,

PRESTDENTE

C'è ì1 Cohsiglide Bruno Fìore.

CONS.FIORE

Allora" bùomm. La qu€ÉliÒné, la discùssione sulle connissioni oBiliùi nóó può €srere

ridolta s€mplicen€nle a ùa qucstione cÒme inizialmenre era stato poro ùchc dall.

naesiorMa aU inlemo della riùnion€ dei capigruppo su du€ teni sostMiali, il tcma del

rispmio @noricq pmhé non I'abbiflo posto.oi. c questo è btn€ dùlo alla cirridinanzd.la

questione del nspmio econonico inizialmenle è slalo poslr dalla masgiorua qucsio tda e

quello del pletoricilà dei compon€óli le cófrnìssioni consiliùi. Pe! cui inìzialmcnte addiiittùra

da parÌe della Mggrorùza deo vc.ùlc fuon pbpósle del tutto inpossibili da pratice in base

al regolmento e allo ralùto conùale, di fde delì€ conmissioni a nove nembri. dì fatto qudsla

era la pdizione della magglórbzaj f&cio questa crc.isloria pcrché i cittadini dèvóno essse

bene infomati di come si svol8ono i lavorì aìl'inlno d€l Conune, e dell€ riunioni dcì

capicruppo. Sùccessivmenre questa posìziorè è suta nbllrata direnme.te da un ihtcrye.to del

Sindoo SalvaloE De M6 nella riùìohe ultina dei capigruppo dicendo no, no. esìste ú.a

queslion€ (onomrc4 e rcn esrste sslùlmùtc nmmenÒ il l.oblena di andaE ad un nunerc

lrcppo ridoro de1 conponeó! delle connissioni pq cui noi faccimo la prcposta a 15 cÒúè

nembri d€lla Com$sione di cù1 9 la r.CgiorMa e ó alla ninorMa, nspettúdo in quero

modo sia la prcpoziomlilà cioè il fatio chc i eruppì consiliari presoti in Cohsiglio devÒnÒ

esseE adesuah€nle mpprce.lali n€lle coftrissioni, sia la nppresenta% 2ppùmo di tulti i

enppi consiliùi. Va bdq nÒi su qùesa second! proposta d€l nùm.ú a 15 abbìdo ùche

cohdiviso qucra scconda propóra, mche se noi ne avevmo falre, in ve.ità u'altra, altenatn€"

a 13, cht conùqùe póneva smpre la naggiomza a 7 e la ninóranza a 6. Abbimo acceíato
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questa prcposla, cÒsì come di fluo abbimo pEso atto che la riduzion€, úchè dcl aetone dr

presenza che nói avevmo avanzalÒ a 2L e 6ó Eurc tupefo .i 35 polda essft mche queÌla

sùpmra asevolnent€, non eF un públ@a. Ma noi stimo discùt€hdo delle comissiÒnì

consiliùi, le conni$ióni coNilidi sonó ú órsmo inportulissimo p€r il bùon rùùionmflto

del cohsislio conunal€, pdhé le comissionì consilìùi devono svolseE un ruoìo di fllro, di

disussione, di approfóndin€nlo dei lemi ohe vengónó dopo poía1i succ€ssivamú& in

CÒnsislio conud€ e nóì ci aspetlimo che ps il fuúzìonardlo di qù6t€ comissioni ci sia

quindi úa Òrgmicilà dei temi ch€ quesù dévonÒ aiîrùlm, ad€sso dileni dov è l orsùioità

qundo la Connissionc ad esempio, h pnna Conmissione si túva a discutère d1 arività

prcdurîive e politiche Cìovùili, s4ondo me onogeneità ce n è poca da questo punto di visr4

oppu!€ la scónda, ùbmìslica ed ùsi civici che è scollegata dslla sesla in cui lrovimÒ lùnsno.

densùio, lci@liùra, cecia € p€scr, siccone la $stMa è un€, il nfennenlo asli ósessoÉù é ìa

dilisione mche delle deleele ai di!6i assessorì che poco fa cì na @nunicalo il Si.daco De

Meo e voì.vó tue notde ùm cosa, ùra piccola fomalità! nel dec.€to di noriha delì Asessorc

Bmianino Maschietio c è u erorc Sindeo, perché no. sono ral€ ìndicare ìe deleghe quindi iÒ

prclocolló uftciale € a Bùiminq inf.ri lei ha avuio u dlimo di esneiÒne pdhé si è acorlo

di quesro emE, qùì.di, prowedete a coreeig€r€ quel dedrerÒ di nomlna c di delesa

all Asseser€ Mdcnietlo, pelché non $no indicalo le dobenc. Sì, Sindaco, è così. slielo faccio

AlloB conlinuúdo qu€sló discóM qùindì dicimo ch€ è inporlùtissimo anch€ il cntÓnÒ cón

cui sì vúnó ÉósMialn.nte a stabilire quali sono le compereúe delle comissioni. pdché noi

già aÉnó connissioni a 15, non è u. prcblena, se dhirmenl€ tùtle c 15 smmo in gado,

cone ce I aùclneo! naggìotma, minorua e così via di apponùe ùn conttibuto rarivo,

concreto ed apprcfondito a tulto qudlo, va boissinó, e ddrebbe mcora n€slio ad esempio se

sdortassino, ra qùeslo lo vedreno n€l prcseguo dei lavon deìle cómnissoni, la buona noma di

úivùe i. Consiglió .onùale con dùe rcluioni, uno di mag€ro.úza €d uno di ninoranza a

sú.da dei teni in cui i due plalori venso.o e relùionmo al Consigì,ó cómúale sú ldi che

sono srari porlati in di$ussione r.ìlè connìssioni oNiliùi, ciò pemelîerebbe srùzialnmtc
a qu6tÒ coffìslio conùnale di tunzionùe regìiÒ. Qùelló chc ci fa spavenLr, e che chialmote

non logìidó $sÒlulmenle che si npe4 è ch€ ló @nniÉsiÒni consilidi sido senplicenflte

delle scatòle vuot€ che devono seriÉ $ló Òne una pN€ua di appofondinoto di

di*ussione, na dopo, le d{hìoni, vago.o prese a nonîe, vqgono prese 2ì dì lìrón dcllc sedi

ìsrituióóali, e quindi quel nonenlo, dic,mo di appbróndimentÒ dci 1eni, diventa solo una

romlirà! ùn fomslisno quasi inutilè. l&o. se vo8limo efleíivmenle lavorue bene oome

mministrabn nell'i.túesse di rùna b cirk, di tura ]a colletlivilà, allom frcciano in nodo che

huionino bene quesîe connGsióni consìgliúi e ì1 cnldìo prcporo dalla maeigiorMa ci



senbra alqulntó rcrliltivo 3e hon dúnÒso proprio pr il blon lwionmenlo di questè

PRf,SIDENTE

Pnna di dare la pmla al Consigìi€E Gstile Consìgli€E fior€. io, con moio nspetlo, súto gli

intetrenri di lulti. però dimo nodo pnma di lavorùe, € pói di fd€ ùna valul!7ione, seùa alcu

tipo di pregjudizio; in6oha n€l sú$ netlimole alla púva qùqle commissìonì. Okay Pego.

CONS. CENTILE

Creie Prosidenle. Ma giùtmdr€ come dic€va qúaìchè coÌlega prina, la Conlma der

cadgruppÒ ha dedicsto piùL di ùa riùnio.e a quesro problda delle commissìoni E, sin

dall inizió,ldcimo perdft l'accemo che si è falto sulla econohicilà, peo piudi qúlcura di

.oi, deìla na$iorMa, na pdto ìh 4ideMa u. sose €l€mdto che en l elenenlo della

fimioraliri; la p.ift, ptuposta di ud C@aissim a t h3 ,s,o da p.ne dùa n oùza úa
féua opp$inonei dice!ùo qu4la cos non è coftispondenle al rcsolofltó" fac€ndo appello

appunto all afiicolo 30, úzi alì afiiolo 35, t% oomma dèÌ rcSolm€nlo ch€ dice appunlo che

ogli gnppo @nsili!.€ d€ve es*r€ regolmeme presdtc èll irtemo dèlìe o'missioni.

Chidme e nvendicùdo il nsperto della noma nesuno di nÒì si è potùto oppore aì rispclto

della lesse cie è in vigorc in quero nordtÒ: il rcaoluenlo finché ror vcrà nodificato va

ispettatÒ. chiùmenle volddo risperre le nomq esste e.ie ùno rarulÒ, lo slalulo deì

Córùhe di Fondi p.€védè all aricolo 30, secóndÒ conma, ch€ lon solÒ, loli i eflppi coùsilian

siúo rapp6enllti. P.r I cnritàL dei Consigìiúì prcsenli pq cui 3e della Comhsione

chiadenle all'opposizione vìen€ no.osciuto un certo nmm di conpo.oti. la bas8ioraua

dève avde un nunm pmpozionale llìa presda all'inteno del Cónsiglio conùnale, questÒ è

srlro ì indirizo principaìe, ch€ poi alla line in qulche modo siúo slalì cosrclli ad ossenare,

perché simo stali costretli a os*flde la noma ló pr cefi spetli dicevó ùche alla dotloressa

Paprello: co.dividó che chiùm€nle unificmdo alcùne commìssiÒni polÌeImo cosi migliÒùe

pùft la fwio.alità" però, rìsp€ro a questo io condivido le cose ch€ diceva il consigliere Cina,

se ci sono cmpelde di diveGi Assdsori almeno noi in quesla prìma fse non ca ìa senlimo d1

accordre questo tipo di proposla, roi rjtoidÒ che lc onnissioni che frno rifcrin€.to ad un

,\sessre, prci$ in qù6to nomflto, siùo di naggiore ga.ozia: abbimo un interlocutore

ceÌto che è I Assessre competenre è in qùcslo nomenlo cì Fhbú la propora piir opporùna.

PIIESIDENTE

Allora, Consiglieie Giotgio FioE.



CONS. FIORE GIORGIO

Scùsaîe, ntÒmmdo un p@h€niho mche sù quel fatlo che avevo chi€slo al Sindaco per lc

deleghe, così a r€nle ni ricordo che.on è stau sseclata ùche la Polizl! nùnìciPal€ oltre al

pmóúlc c! mohe lo sport, e la sanitiL, quindi peNo che è inpofmte che il Sindeo faÒcia il
poprio hvom da Sindaco coordinando i lavorì, inieressfldosi di cos€ alla porlala del Sìndaco,

pq quúro rìguarda queste qùésiÒni, per curee i seltori, si prefèrisce ìhcdicde l'Assessot

Per qùúto nguar.ta le comGsio.i io sno 3tato cnim, abbimo espEsso chidlrmte pmÌc

nesarivo a fre le connissiónì r 15, pd il smplice nolivo che si nspettava la rappEsenladvnà

di rurti ì gruppi polirici dell€ dóìmissioni, pdò dall alllo laio c m la Ì.D.L che €ra pÉsotc

con sei membn in ma Cornissione. cone diceva non mj ncordo, il CÒtuigli@ Fiorc, I alto

Co6ieliere lioe che pudroppo gìomi addielrc emo ùscili al1icoli suìÌa stmpa che bìsoenava

fe delle comissioni seUe da pane deìla naegiorMa e cie sopFltuío bnognala art€ndsi

mche a ndure la sp6a dcllc prcs€Me i. commhsioni, poi aìÌa nne nì naovo chc l'altÌa volta

non erc p6enle perché ravo a Roma, ni ilrcvo la Connissione a 15, io sonÒ dhccordo con

luni ì capigruppo, ni alrengo alla loro daisione, però voglio fdi notù€ chc um Conm$sione a

ls dove slo un paftito ha 6 nenbi all'inleno della Comtsione. il PD!. piir cè

I A*€s$re, il Pr€sidenle del ConsigliÒ, i capieiappo, naAdi anclre i tu zìonùi, io d,e: ma da

quest€ Connissìon€ dde pariF qúlche nissile per mdee sùlla lum? Ìo ntogo che è

inpondte ìa rapprcsdlalività di tuni i gnppi consilidi, na potEbbe benissimo un sÒlo

ConsislieE della P.D.L. rappresfltde il pannó, qùeslo faro di i.senrc sei nmbi lgnilca ùn

corÒ nassioE in Comnissónè di due, treenlo Eurc a Conùissióne, sieninca che nassn

inizia úche la qùestione liliciosnà t6 , cinqùè, sei nembi chi la vede in ùn módo e chì ìn ù.

alrrc, potrebb€ anch€ .an porîde ben€ alla linea polilica del panno dl inreúo dellc

@mnissioni. lÒ ìa vcdo u.a cosa pq i ragui, io non ne la pMdo 6solurmdle cÒn loo

perhé dcóra $no alÈ pnme esperide e pen$ che è inpoí{te pdeipdq però è una

esaseruione che u pafito cone la !.D.L. pdaipa nclle comissioni oon l0 eìenonll Man

Ie connìssio.i le viyo da únì c ni sono reso conto ohe nessùn ni$ilc è parùo, sono rati

saborari dei Presidenli dei Co6isli, dèi PBidonti di Connissione .hé úeo tùtlì della P.D.L.,

no. núno prÒdolto niente, hsno faró poco € niente e ades$ abbidó nigliamlo, possioro

de più appodo del P.D.L. nelle comissioni e Deridó 10 ndbri della PDL n€lla

Comissione @Gìlim. Ha un cosb esos come dic€va la Presidqle del Consiglio c il Sindco,

ch€ dobbido arenerci a ridure Ie spese e poi dopo selîe siomi ci hovieo le comnissioni a I 5

Io non voglio dare mininmente colpa a ne$ùn CÒnsiglieG comùnal€, ma quel Pilota dhc ò

dietro a tuto c,ò, a tùno ciò che si sla vrificmdó è un pilola mollo $altrc, diamo d qualcuno

qualche sedia pcr *d€si pnhé è pìii reile mdde decordo, io di.o sÒló úa casa, le
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conDissioni $no prcduttive, devono 6sft prcdutlive, ho visto rurla la congiùtùra econonica

d€lla cinà, delle crfldi dillicoltà econonich€, peò voglio atldemì aìÌa vostn loìontà di fde

conúissiori che corano poco. ch€ non hdo cosîi di nille Eurc a ColMhsiohe c ccrtmcnrc

di fde connissio.i $elle capci di porlare soluziod inportant, all inlmo di qùero consisliÒ

conumle e dicó mcoE una volta mi aùguo, che quesla volt non prendete tulte e dìcci lc

PEsidenli dì comissionì pdhó l'alfta volta diedi su dìeoi ohe m i ?residenti di

CÒmrissìonè della P.D.L. hono pÉdotlo zóro. Qui.di mi ausuo di dre ùchc a qualchè altÒ

pario deu. mag8ioÌ"pa ù po' di ?residúli, così awnÒ più pÒssibiììlÀ di prcdue in questo

PRJSIDENTD

Buond@ a tutti lo mi pmetlevo soìo di fd€ una nîessiore 5 voce aha nel *.$ che bNta

úce.dere la televisione per capirc che stimo atraveBmdo uno dei nomenli foBc pm bruri di

qu6ti ultini mi, c'è ùna ctui mche se il noslro Bovcmo dicc chs non bisogna pùlde di cnsi,

ra c è M cnsl che pnma ùcora si di.a Ò nÒó si di.a conùnque la gènte l'aweft sulla prop.ia

pelle. C'è genle che deve tirdc avùti cÒ. 5 600 EùÒ al n6e e ciedó che úche n+amire
un solo cenlesiro è ùna esa fóndarÒtale, qù1ndi ió d1cÒ pdché, vistÒ e cónjdmro che

conuque.on vdebbe in o$r c6o a inrecùe ìa funzionalità, alloÈ l)eiché non nsp!úiare

pdhé pói sono bei sÒldi.i, sha soldì che cscono dalle lsche deì ciradìnì, chc sià sappiamo

bdissido 2 FÒndi €etlmdle le condrloni cone stmo Ripto c è ùa crisr a livello nuionale

dove addintlúa pelmo dì sopprìnerc prcvihc€, pùlmo addnittura di ridùe lo slipendio desli

slalalì, pùlùo addiníun di dee la liquidùione dei lavoEton cne nasa.ì haDno lavoElo una

yita a saslioni. quindì voglió dìrc úche qùero chc può smbrarc nùlla, peò alb nne voglio

dirc è ù segnale ùcne qui che slimo flomdo rispmiare p€.ché i cùtadini devono sènliisi

ricini, pane di queso pmacro. Quindi io vi invito a iîereÉ un arimo su qu6to, se la

fuúionalìlà non viene toccala, se comunque in oCni c6o le comnissioni possno lavoraE

berissimo, ípeto al di làdelle incone4oa che io ho visro, pem poi ógnunó la può vedft cÒre

gli pre. Ma perché non valutde snche questo, quúîe salmo l0 nila Eurc? quello che sù4no,

benisimo, poseno swiE pr qùalohe shÈ cosr alloÉ pr favoE niletimo un aúino,

laddove noi possiúo taglide t2gìioo, perché ìa gúie cì vede atliald4ó úché quesle Òose quì,

PRESIDf,NTE



cohsialier€ Lónc Amr&,

CONS. LTONE

Ió non ho pall{itaró .hiùmote pq nÒrivi lcM.ali all€ nùióni di parito e ne chiedÒ eusa.

qùindi noh ero a @noeda dell€ decisioni d€l nio caposroppo, ra sonÒ vdù1o qui in

Consigì1o conùale prepEato peÌ úa nia proposta e pú nor dd€ adito masai al falto che

nolri di voi gìa hmo defto alcune delle cose che ho sc.itto, l€ róglio pmprio lcegerc. così non

ci eno dubbi. Si8nori Consigli€.i, tunenló r nc c a voi tutli cùe simo quì nund pd
córpi@ alti e prcmùov@ soelte pd il benè € ncll int€r$se d€lla ciltà. Vi sono inollre giùsle

inost ee d€' nostri conciradini per gli aunenri spiÒpÒsitati che hmo iaùardato i pssi

csabili, I oeùpúio.e del suolo pùbblico e sicùrmste a breve anche la Tdsu. Cone pù. vi è

nóto I indnizo di soveho prómÒ a vatrs una n.diùia di rigoE che t ! l alr.o pEr€de un

nero taelio slh spesa pubbìica. Ebbene, su ,ìucsto punlo all'oidirc del giomo, e lungi .lal vÒleÉ

src ur aro ò ptor@uione v@à òr. i) úiD .Drrlbùto c tmuLF ùe Di! pmposla

aìl insegna di ùpicolo na siglrificarivo sacnficiocon ì'aúpidiÒ che sia cÒnprcs e condìvno.

La nia póposta 31 fonda sulla applicuio.e del Fsolmenlo degì, orgoi del nÒstrÒ comù.c,

l anicolo 35, re% comb4 così dispone: la Conmissio.€ sara costnùùa dà dan neno di cinque

Coroislen asicumdo la prcseEa dei npprcsotoîi di îutli i CDppi @nsiliùi di na8siorMa €

di ninolua, in qu€slo Consiglio cómùnale $no stali conposti ot'o sNppi, qultlio in smo alìa

nastsiotua e quarn in sno alla opposizio.e. (Intervenlo fùóii hicrÒlÒna) sci (inrerenro ftori

miorofono) dieci grùppi addirirlura.

Poiché il regolm€nlo all'úicolo 37, secondo conn4 pÉvede Òpúdioni di vordione a

maggiórda di vob dei conponoti la Coúú,ssiÒne perché qu€ro dice il regolmenlo d€eli

o.sui, quindi si capisce cne ci sarebbe poi ua spúpotÉnè nel sms c ò pùi da ùùa parl€ e

pùi dall altra, cinque stuppi e dinque gruppì non ci Éebbe poi una .. sei s quattrc, sei gfxppi

di. . quiodi bisógnrebbe creee cEdo ùa prcpozìonalila in qùerÒ sctro riducendo perc i

compo.dti. don possno 6sre ssluhmtè 15, pèrché ri sono fatto un po di calcoli, 15

Consiglidi onunali, l$iùdo il gettonè di prèseM a 35 - 40 Euo, seppu!€ ognì

CoúrissiÒóe, diar cohissioni si doveserc nun,ft ùna voua al nese ci porqebbe un

aggravìo di 28 nila Ee (hterdtÒ tuon nicroòno) quindi voslio diF cùchioo... quello

che !a benè mch€ diai comissioni, peb iì nmeÌo d€i compon€ùri sicùmente deve essft

dini.uito, a qù€sló pùlo qùa, secondo me, biss.erebbe fde ùna pbposla scì a qùarro o

conunqùe non mivimo a 15 componflti, i 25, i 60 mrla, 1 50 nila Eùro efferlivmenle non

sono poca coe mcie pqché cómúque i óostrì 8cÍoni di p6eEa vengono poi pagati dai norn

citladini. A m€no cne non si nnuncia, na quesb qùa non ni shbra opportuo p€r il senplice

nolivo che conunque è un lavoro che ì1 ConsiSli* conùale dovrà svolsse, è tenpo che



toslie at prcpno ìavorc, € quindi vogl$ diE non s@bbe siuslo netuche poi se è questione

spr1, io voslio ùch€ dire qùi in nodo che tutli lo sappimo che ho sià ptso la nia ddisione

rcn patte.jpr.e 2 l€sia delle c()lmissioni, gúie

di

Boonsela e tutti. Io volero prìna di tù1to chìedcE una cosa, ni Ò pùs di capte che la sanìd

6ta al SindM come deleea casì pe! €sclúióne p€.e che sia così. volevo una cÒnrema

Pdso che la púposla d€l Comigli@ Lone sia sensala, sia nollo sensara, è da pÈnderc m

consid@ione, io enÒ !€rfeftmqte d'úcordo. E Penso ch€ sia ùn bcn€ mche pr la

fúrónalìlà d€lle sl€sse cómìssioni com€ diceva il ?r€sidchte. volevo fùé una daned4 na

nei pu.ti all'ordine del gioúó non vedo inlerpellu?e e dónúicazioni per quale hÒti!Ò non è

PRESIDf,NTE

CONS. PADULA

PRXSiDf,NTE

A qùli i.letpcllMe si nfqisce.

CONS. PADULA

Cmutrque ra]m sD'/e nse pù quelló cle s jÒ

PRESIDENTE

Non ho. .. aììora qùal1 interpellMe, oe n€ sono. . .

CONS. PADULA

L€ evdtùalì interpellanze e mnú1cuioni.

PRESIDENTE

E stata pEsenlala ùna inleroEeione dal Cotulglide Frore e dal Consigliere Papdcllo. La

pr$enhzione di quesb int€meazione è peò awouo iì iomo 25 magsio, manedi. la noiifica

d€lla onvoceione del CÒnsiglio conùùale è awenuta lùedl, e il rcsolamenlo dic€ che



l intctroguione cone poi 15 mozio.e segù€ un aìtÒ tempo di registdione pÚ e$ere inseila

.l1'ordrn€ dcl giodo, va al CÒGislio sùccesivo

Sì, na pot€bbè ùche essmi . . 10 potei lùe oche a !occ, potr€i re una nlúógù1one a roce

o una conùnicuione, secondo he ddrcbbe m6sÒ. cioè è una cÒsa ch€ potr€bbe mnunque,

nelì cventualfà pÒtrebbe essere talto.

PRESIDÉNTE

Nóì cón ls Confereúa dei capigruppo ci vedisoo, discurimo, è il suppóno piincipale alla

presidoT: dél Consiglio.

CONS. PADULA

?!esìdeíe, noi sido ne1 Consislio coùùnale, polr€bbe boissimo esserc che un Co.siglieie

possa tm una int€msu ione, uùa cÒnunicúione a vocè Nón vcdo. .

PRESIDENTE

Ma non vedo peEhé non deve essq€ conùquc come pù.to aÌl'oidire del aioho. Cioè c è

senprè srara, è smpre stafÒ cosl. Í sindloo me fe p0ò de alto.

PRESIDENTD

Allor.. io nì sto anenendo al regolarotÒ.

INTIRVENTO
von c. rl b.drredel g oîóq6.a \er4 @ t "&'Jde ch€ po$a e$.,.i

A cohf€ma di ciò posso a8giùger sdplicd€bte che iù CoDfer€úa dci capigruppo sì n già 
-

pdlalo ohe le inreeellmze e ìe noziohi srebbm ra& ùaltate in un Co6rglio succssivo, per

cui è stato lòse on€so, dicidÒ p@hé scondo úe pd logica ci do@bbe ùdaro però la

PEsidare del Colsj8ljo a diDósrrzióne di cjò ha rarló jrizjtre i lavon del Consúlió con,

prpdo cÒn una coe.., quindi, se qualcu.o di voi av€va quaìchc cosa 1o poreva diÉ dchc in

fae di s€duL iniziale, con€ ha pùlato De Luc, pÒt€va pelde qualcun aìlm, quindì, dìciuo



che il motivo ela seordo me il molivo principale m soltdlo che noi in Conrddza dei

capiCnppo avevano delro, tutlì qudli, che avrennÒ t atató sÒlÒ gli dgÒmenli cb€ poi lia

l'altro o€nuno di voi Gonosceva bene, qùindi gli ùgonoti che abbidó lrattató in CÒnrèrenza

dei capiCDppo ci sono 1uli, sono îutti .ìencati in rodo pùligìios € precis alì'intúo d€lla

convoc€iorc, per cui quqta non ni senbÉ la sede, seppù.e soslenendo che effenivmenle la

pmssima volla nÉcrircmo comunque la coe.

CONS. FIORE

C@iq aìÌóra, intmlÒ mó è ù voltre accmisl, peÌché ngunmocl, 1o &nó, pèrso, do iì

Dssino deua îducia e delìa buona fede alla nórra PEsidenl€ ohe è p6ona clìian$ìmA nei

suoi conpoímenli. Ma nel Egoìdenlo alì'dicóló 16 al punro 4 si dice: le inte.peìldze

possono essere presenlale eche vqbdmmÎe e diEnanenle in consislio comunale, in ral ce il

?lesiderte del Consiglìo porrà dichìde di ess€re pbnro a rispondcrc o r fdc rhpondeF oppùrc

dì dÒvde diilenrc h rispora alla sedùla successiva Le frccio notare PEside.te che

I inldÒgdiÒn€ che aàbimo pGenLlo rl 25 da um inlmgriore ulgdte. non ordinùra.

Alìóra io non hÒ ncssun poblena che a quella intemgione si rìsponda i.sieme allÀ PapaEllo

chiemdlq si dsponda alla prcsina sedula cbe saà flche mollo rawicinata faccio nota.e una

cosa che evidènld€nle abbimo soll€valo ùh prcblena sravissino. un prcblena cne nchiede da

pafie vorE mche u po'dj appljcùjone a capiré bené coe è sùccesso pmhé è ùna cosa

incredibile, iÒ dirci pmdalosa, il fafto cne dal 2006 al 200t questo Conune, noì cntadinì,

paghimo i licket pd pdchegeiùe la mechina ma il Comùne di Fondi nón ha incassatÒ ùn

.ótesino c sono la belleza di 258 nila Eu.o, ÒnsideratÒ ìe siluzioÍ c lc di*ussiohi cbe

stiúo facftdo cra neeswio e opporuo oh€ I Asses$r€ aì bllmciÒ e I Asessorc ai lavon

PRESIDENTE

consigliere liore .on è all'órdine dèl giomo qùindi . .

CONS. FIORX

Non ep nflmeno all'óÌdinc d€l giomo qùalche

Allon dicimo una cosa, da qu€ro nonento in

Egolmc.to e di applicarlo, stiè

PRISIDENTE

inteNenlo ohe è slato fano pnna Prcsid€.te.

avmli ceEhimo un altiró di leggerè bde ìl



Allo6 io le voldo n6pondere che l€i ni odava a citde ú anicob nsua'ddle 1e i.terp€l1mz€i

a ne $no arivaL mo?ióni ed intemseioni scritle, ho celcalo di applicdè il regohrenlo,

púrÒ. C em qúlcùno ch€ !Òlda plendde ia paúla? Nessuno? Cósiglift Conna

CONS. CORINA

Aìlóravolevo póre di.uóvo ìl discoe sulle conmissioni, su 30 Cols,glicn noi siaró 19, vor

I l, noi simo il 63 per coio, pos che neìle connissio.i vada rispetlab la pftcnluale. ln una

CÒmissione voi proposb a l3 la pdentuale del 60 pcr cenlr non è rispeftatE in una noslra

praosta di 9 è nspeitala. Quindì se non si pùò f!É 9 pft reeolm4to pdché o8ni sruppo d€ve

€s*E mjDresdtatq l'ùnico nuheú che vide risp€raló nel 60 pd cento sono i 15 elemenri e

quìndi non si fa ùa sriMa, quindi nón ci pùò essc.. pèr qùmlo ísuarda il nspmio, cì dile di

rispmìtu€ sul.m€ró dèllc cohissioni, pdò ci dile di fc dh Assessori, aUora due sonó le

cose o si ra ú Assessr€ e si sp€ndono i soldi, le dele8lh€ cone no, il Consìgli@ Fiore ha detÒ

che ci $.o pÒche d€Èsne che il sihdaco si è múrenùto rdle deleefie. (lilddra tuon

nicrófono) no, di 6segn&e a ùn alt a penona le delc8]le di altre oosè. A quclli presenri, asli

A.llli$.ì p6enti, alloa hó.apito nale nicà... (lntcÙe\to fuorl nictotono) vDeljo dne

pensavo che dice$e di sseerarìÒ a u'allla pesona ìe delegle che mo nm,rè al Sindoo.

Quindi sccondo ne il 15, le ls pesone è il numero sufficiflte pd parìde di ceri daommli e

p€r dìscurúli in mmieÉ piìl appNpriats, il nmm dclle comnissioni pei ne sono poche

addirúuh, no. oredo che accunùlare in sei 6nnissioni ùComenli ché in qùalche modo sno
mÒllo svdiati e noltó piìl erudi di lorc póss agcvole il conpito deìle cómm'ssioni.

Il discotu delle presidoze. non crdo che le pFsidúze simo rale 6segnste o si ssegncnmo

tùre a uqs ceí! fo% politic4 oedo che vdgmo nsperale, cosi cone è nclla nostra i.tmzione,

.lrrc la presidenza sé non sbaglio, la p.esideúa della trspùenza alì'Òpposìzione, qùindi

(inlfloto fuóil nicrcfono) no, nón è per lesse, sssoluri$imúdt€ .oh è per lesgc,

dsolutissimmdte no, il îesto ùio cita che si può isriluire ùm Commissione traspalwa ed è

buona noúa asseenela au'opposizionè, non che dice per legge, bùona .on4 bùona noúa nó.

vuole d1E cne è per l€gg€. Bùotu noru, qui.di è bùóna noma .. quindi.oi fatlo (inrercnlo

tuon micturono) lo praede la legse Quindi eche io sono conlrùio

all islituziÒne di solo sei oorni$ioni, credo ch€ oeni lmtica NsssonÈ debbà avère una

prcpna Comissione all'i.iemo della qùale si possa discùter€ in múieF ciùìe e in nmiera

apprcfondila Ògni dsomenlo, crúie.
Per qMro .je@d, ji ;rp.mjq vjsîo .be .ìoè I iddîjÌà di osni Cohsiglift an osd lavoo dr

Comission€ di Có$iglio d€ve pe! foza di legge 6s@ corisposlo, core ha detro il scAElùio

seneFle, qulcúó di noi può fela volonteimotc .d allon il nspamio, scùsare il rìspmio
prevedeva ùcne, scùsmi ConsìglieÌe Faiola se lei volera únto rispamire perhé ha creato un



gruppo a pare? se volevi rispamitue peÌché hd c@lr un 84ppo a pare? RinÚ€vr nel gruppo

deÌ Pafitú Deftocatico .h. è sraro falîo, perc se tói dite lo,evDo DlpMje alloF lerché

avete crealo *i gnppi. Soùt ,AnaldÒ non ne faccio ua qùcslione pdonale, noi no (intdc'to

tuon úlcofono) scusa..

CONS. TRANI

alÌoÉ suet€ il Consiglide lldi ha awro la pmla. lo rorerc .idsFzjrc di nuo@ della

grede naCrùinilà p€r averci conodso l. Comrissìone 1l6paÉúa visto cbe douà 8lavar€

ecùe sui ms1i. vi prego però di sn€tierla di pa.le€ di ecc€ssivi cosli della pohica do!ùti ai

cÒhsisliri che doumo úppBcÍaE questi eruppi all inlmo delle conbissioni. Pdhó se si

vúolc rispmirq ú Comune seriÒ, ùo mninhtuione s€ria, falta di pesone sqie, ha nille

modi per rispmid€ € sapele bdq eppimo bene quali sono Ce ùe $no relùsini AlloÉ nÒn

ci atuchimo p@hé ci$uno di noi vuole ess@ il Róbin Hood o il ùoralizarore dell alro.

.iscuno deve rappresdtde lo slllùlÒj il rcAolmenlo, che sóno lc Èaole che queslo Camù.e si

è dalo per cui il Consigliere Amaldo FaiÒla si ò coslituilo il suÒ gtuppa percbé questó prevedc il
Egolmenlói eno sue sc€lre polilìcle, possno non é$ere condivis€, na le dÒbbimo risperarè.

Io non vogliÒ dúe altro risFttÒ alle comisionì, c è úa prcposra deììa nìnoraM che è

altenativa a qucllo che evdmo d@ie con€ capignppo che poleva ésseie ùna soluzione

nspeltó al nunerc delle cÒnmissìoni istitune, fèmÒ qtmdo cne sappimo rurti cne sestirc una

Comissione con 15 conponenti non sdà ùa cosa sdpìice, cd allora dobbiúo auguruci di

a!@ tùtla queua srielà lbfess'o.ale, qu€ll'ètica norale, 1ì si deve ledeÌe qwto ciscuno di

noi roslia vermdte rispmie e le il prcpno dolde, pmhé non soùo i 50 trila Euro dei

s€Íoni d1 pEseMa che qualcùo dice di volqe d@ 1n bdeficenza o di vÒlérci rinùncide,

sign,fica voleE fm la crità dsurda" quella dégli lns pù i lenenotali qùmdo poi ce ne

iÌeelimo tùíì nspeM alìe alre conseguoze pú i t€Motati, ci laviúo la cascieMa con sli
sns, ellora se,,i,mlo, è I jnv'ro .lr f,c!jo, pffÌé no, vogliD, nor yocj serljÉ púlde

continùment€ di nspamio perché qustó dehba ricadere nspelto a dcllc geslioni della poìidca

che sono qùelle deìla mppEsenlana d€l prcprio ruolo dopo 6sù€ stat1 clerti. Sappimo lùti che

non è così. Io ri asp€r.vo, pqò so btuissina che la hia intetugdione pGenllla oggi appcù

si è apcrlo il Consjgìio cómùnale ho. potese av€rc risposla, tml è che .oh I ho nenmso lerh

pdÀé ni sleravo che edase presmtal!, arei poturo t€gg€.]! cósl .dne pewde il
Egolan@tÒ ha no prefqito fdlo solo con ù ecenno Mi sd€i 6peltato però chè I altta

inremguioúe pr6ùtata quslch€ giomo fa, pur€ av6d.r iì Pr$id€hre sià inÌialo ìa

convoceione del Consislio che si potess così coúe cEdevo di avdrè ìnteI?Eralo fo6e in

neidr cEata il .egolmento !i pobse discùlft o8ei, percné b data successìva alla

pEse.rMione è il pnmo CónsleliÒ ùrìle e probabilnenre è una nia defaiuùce, u. nio e@rè.



púj pnsaro cl€ oggi si poresse discul* di queJl2 i,lemgzìD,e, se cosi not è, io fÙer

Dcennre qualcoe rd ùno d€, dùe Consiglien che hóno Presùtalo qùeua intmgzione. in

nmim tale che intúlo i cirldini mnincimo a sapeE di coe rimo pùlddo e per oaple

bene, vistó che molli di noi rcn hmo cspqienza nell mbilo del Conrglio corùnale. con€

s6tile le pússine i.terÒ8ùioni, percbé so bene ohe le inlemsuìonì non haùo nQosta

inDedj,,. .l CoDsigli" j, cùi vogóno presoletE se quella or.le al CÒnsig1ìo suúesilo Ò

altinati alùenó 30 cioni, però ni sùei 6peltato alm€no l'inlerog4ionè lana a questo

CÒnsiglio per poi avde lè ris!$te ai Consigli su@essivi, questo cEdo ch€ pdsa esserc. debba

PRISIDENTE

Io ho detlo, ho nozionato proprio il conlenuto di questa intdoguiÒne sùita, ho neúiomto ì

Consielien ch€ l'hmo pFmtaq e adesso cedo cne dehba fre mche utu precisdione, il
rappoÈo alla piùL volle citàta CÒ.fcr€m dei capigruppo, noi ci siafro ldcialì I Dltina volta con

qùera costfuion€ di di€ci comissìoni, ne obbimo fatÌe dùe di nunioni sula cÒsritùzionc di

qùesle connissioni, la mia prina poposl! tu quella di unapopoziÒnaha di h! a nave. cosa

che giuslmenre o ingiùtmato hon è stata &celtat4 psché oontÉ iì Égoìmmloj in qùmto

pdla allemativmenle di Bppresùtùza e di prcporziomlirà, lùto è verc che rjcordo che iì

Consigì1d€ Fiorc di$e per avere um prcpoúionahlà pùfetla it nùmm dci Consictien douebbe

essere Ì8, di cui 6 aìla hinó@a e 12 alla naggiorMa. E rci abbimo ecerlarÒ úche il
principio d€l 15, chè ci smbrava il piìr icino a questo nsp€tlo Io invee qu6|a sera !Ògtia fdc
un invilo aìla Conrffiza dei capisnppo perché si eera subito ùao al rógÒlmdró e atlo

raluto e sr possa owiare a qúlsi.si f6q pmla che dia dei fFinlendinoîi che nessuno rli noi

vùóle c quindi la chidezza è l! pnna cosaj sópÉrtùró quedo si rf,atta di asirc hel bene della

CONS. FIORE

Sindco, fsccia il Sindaco, nón iì Presidùte d€lla sedùta srazie. Allora voi ades$ faEte una

prcposla, la vost a prcposla! io ho qui la boza dì dsÌibera chc voi avete pEpealo perché ci

spclta arerl4 chEmqÎe core comigren. voi frete la rrcposta di dieci conmissioni, alla

fi.e di questi p.oposra dit€ che, di rabil,E allresì che la nona Cohission€ sratuto e

regolúenli è dompora dai Prcsid€.ri dei sruppi coNiliai in nuneú di dieci conponoti.
Prssiddt€, qùesta .or l avevamo discussa neìh nùnioìè déi dapigflppo, è um vÒrra proposta

PRESIDENîE



CONS. FIORJ

Nór è sr,r,r derto. Allón, io stdo

avdaia qùeslr tipo ò pióposta pcr

dche o.€slà inrellelluaìe, gru re.

IR'ESTDENTE

Mi dispie€ ru io cÌsdo di esscr€ u.a pmona int€llettualnenl. or6ta ed D ncordo cbe a questa

Comissiodc abbimo disussa e abbimo deno ch€ sdà quella che avrà il oonpito d€lla

Evisióne dello dalulo e del regolo4lo.

cbiu,,iu. dej Diej colìeeli oa!i!s$o a dire se è stata

qùesta cofrnìssione Perché qui si lralla b atlino 'r 
avere

SINDACO

?rina di ent e in quÀlche consideruion€ in nerito aira prcposla che ò slar! prèscntat dal

capo8sppo Camevalej femo r€rúdo quella .hc è la 6op€teMa dell. Confeieu. dei

capicruppo nclla denn,zion€ d€ll'órdin€ del giomo, credo di poleE dù€ un condbùlÒ chc è per

b syolgjnMtD dliÚ,le deì levot del C6jgl j c@uDli, ura voll! stlbilito l'ordjnó dcl sromo

quóìlÒ rimù€ rale, f€mo rsredo coú€ la disponibilìrà della Presìdcnte è srata già núiferala,

così l'anticipeione di qùeui chè possono 6s@ &soDenlì ch€ coúunqùc vamo inseriti ib un

punlo specino dell órdine del sióúo cne è inle$ellMe ed ìúlemseioni. lnlqpelìMc ed

i.terogdioni pr ddi ùns mid pce.ale inta!Ìetùione nan sono vrie ed evenruali, qùi .on

simo in ùha Gsdhlca societdia per cui si lascia h nne*a ap€ra p€r poler dsculeE in

nùieÉ irlìhita di qualsiai cosa e iù nùied ge!€rale e denagogica, c1 sono inleDell@e ed

int@gdioni, non a c6o è dìsciplihato la pEseùraióne € la nodalìtà di di$ussio.e qùindì

qumdo ci strà la pússina Conf@a dei capigtuppo sda bio conp€ieúa definire ú pù.to

dcll'ordine del giomo inldogziont ed inlerpellMe Tdt è vqo che 1n alcui Òai n alcuni

@ns€ssi s1 fmo apposile nunioni elo € esclùsivùdlè per le iDrerÒseiori e Ic nfÈr!€lJaue,

cd è in quella ciEosl@a che si va . ruoîa liben ossi4 che no. c'è bisogno di fomalrzala

ptvotilhdle, ma s1p$sono pÉsenle úche onlmotq @ voi dovéte ùche corpMdere

.be, p.obebllDatc. .j stu delle qkrio,i per le 4ùJi è Ds(ìgio inîerpelrr. Blj ùIficì, pd

arm ùn quado tecnico di quelle che $ho le quBtioni sollev.te, quindi era ìnevùabil€ che il
Presidènrc, avodó tra l shro dato s qu*to Cobiglio ùm natura squisit@ote l€..ica chc

doyda e deve limitùsi all awiÒ delle ativia di coslituzione che ci pftetlclfuo poi di cftrde

nel n€nt,o di sl6ú. qùeslioni, no. ha !Òlù1o, condividÒdo con il goppo dellà Conferenza

inseriE ìl punro specìnco che è appuntó ìnteùosuioni ed inlqpellde Mi luguro che

clIeltildenre la Coohissione ratuto si riunisca al piir p.èro per mivaft a ùna auspicabilc



nódifioa che vada a nn€dide a una sene di contraddizióúi che erano sbrè rilwate e pcr le qùali

pensÒ di pol@ fde a.chc qualcne cótsid@io.e in nenb slla poposta dì coslituzione delle

connGsioni. Per ncostruire e dùc così una vdione úc1ì€ dì qùello cùe è slalo il percoso che

ci ha potuiù poi a rde una prcposla del 8aeF, vofti ncordar€ che il Presidenre del CÓnsi3lio

neùa pnnìÉsina Òccdione di cÒnfronto con lutti i capisdppo, da peGona di buonsnso che è, è

venùra con ùú prcposu cne sùgBerila a tutti i apissppo di deÌogde aì baolúènto e allo

sblúo facendó solo e esclùsivmenle leva sùlla qùestione delìa tuMionalità delle comnissióni

che si prcpone!ùo di cohpoBi a nÒv. elendii ed mche facda nffinmlo alìa qucst'one deìlà

@ronicità chc perc è slara subitó sùFemra sopmltùtlo pq ùra co.siderMione cb€ hó condilis,

quella d€Ì Cotrisliqè roncné capóaopD6 Trei che ia rólùto ancie ncordae a nÒi lù1h cùe la

dm@ru ia ha ùn costo, & non lado hato, d6s€ iù qùelia cirostaB taì€ atlmraiúnq querta

ser! ne nbadisce mcoF una volla pe&hé non vorei che cr sia un moralismo dsÒlù1o su aldùnc

qu6tioni che nón sno cermdte quelì€ che devonó fùci pbi€ttaÌe per ua cÒnpoùzione

piurósro clÈ l alt6. E qusrd .osé venné dd€ dì più ssiflur, dr .J!rì cipjgDppD .!e
$renevano che l sononicità va cdara altrove rispctro slla composi?ione ndota delle

conni$iori peúùenli consiìidi. 1o in quélla circoslù?a non no deto ssolulmenle clre

roleyo !m corDj$jore rjdolh !'r noljyj sonlnìcì perché sóro stato jì pnmo a smenrire

qùera preoccùpuione dì alcùi, e nor è vero cùe.elìa sdonda cncostMa so.o vdnùlo a diE

@npletúe e I oppostò, io invece hÒ rite.ulo oppódùo che la Cónrdema, così Òomc è ciusro

che abbù disusso, fia rÀcolto ùra súìe di consideiMioni, vislo che ìa prcposta deÌ ?rcsidenle

della naggbraM di cÒhpore le cóhissioni a ùovè nmbri non è sbta accdtaq peené vì

3i€le appellaii al risletto rigorcso della nolm egoldotd. sratuîùia, tu didenle chc la

poposia s!4ssiva sùcbbe stata qùella della hppr$enlalivìtà e della prcporianrhà, ma

.onormre qùeslo, puÉ dovendo cod,luir€ a noha di rcgolhenró ùa Connissióne a 13,

nenbn la haggiorda ha voluró dee qùmlo rtuo 1ì, ù nftcdimo di flÙioóaliti, fmÒ
Eslandó qùelle ch€ sóno delle diffcouà che noi tùri abbiamo cóndiviso. Vofti tae rilevaÉ a

tul1i, GonpEso i cjtladini, cne la pmpora che la mcsioha ha fatto di conpore ìe

cómissroDi a nove nehbn non solo saEbbe slall tunzional€, ro arebbè smpre e comunqùe

gùmtilo lulti i gruppi comilidi, qùindi, non è che ùns ptupósla a nove esclùde qual.he gnppo

in pafiicolùe perché dovete sapere che pú re8olmenlo e per feggc 1ùrt i capi8ruppo

panecipùo a tùtl€ I€ iù.ioni dclle connissioni, non c è diritlo di votó, che lei! il tmpo cie

lrova, visto cne qulcùo dice cbe ìe comissioni noh sefloro peÌ fde padire ì nissili. quindì,

ron capisco per qùale notivo ci si sis cosl mcc.ti dieto ma volontà di a@ a tuni i.osl,r uÌa

p6eMa q@ìe componentè di ùna Conmissione quandó la pbposta d€lla haBgiordTà invee

era nollo piir loeica e coer@tc di dìE che c'era una paiccipuione di ùn gruppo deìlà

nacstù@a e dì uh gtuppo delta njnorùz !@hé qDDdo ,o' DAiùjuo in r@i!i di



rappresenrda io mi sotÒ !.ppreÉfllatÒ da chiùnque dci miei compon€ i della haSsiorMa,

probabìlddte qudto m, scade per le ni,oróza Fscné siele seì grupli cd è úelitabile che

volet€ essde rutti presúiì perohé non vi lid.te l'úo dell'allro Questo è un nio pensrco

pemetEtemi, nó, dsolurm€nle non c è bi$sto di. . è ura cÒnsideruióne che faccio e la fàccio

in mdim sqda perché fo$e non si n€scè a cspiÉ qùeío r*ceisúó che a Dovc ci sarehbe

$ía la ,ossibilità per tutti di púeipd€ aUc conbissioni, na qùesio nor è st lo posibìl€,

notivo per cui abbimo vÒlùlo dche noi aíúeni al recolmenlo con úa consid@iane che !i
ho rano h pnna sedùta se b ncorderet€, qu€lla di dirui ch€ conùque l'obìeilivo dev€ €sscre

qùello di npone lo sleturo e il regolmdto in unà dimension€ d,vùsa peEhé 1Ò ho parsiparo

ai lavori di qùsta hodilica e sinoermenle l'ho condivisar la possibiliti di gamlire la

úppqe úza nonocElica al Ssppo cónsilire, av€vó inmSimlo che qùeslo potesse $sere u
segno così di pan4ipuione alltrgaL, però o$ì, dopo sé, ó sctte mni di esperienzA pose

dire cb€ qu6lo *go di democrei4 .he poi democ@ìa nÒn F pÈsola lcrché il calogruppo

può serpÉ e conunque part€cipar€ a tune È nù.ioni, cósì cone possono pÀ'l€.ipúì tutlì ì

ciltadibi e chiùqùe alllt ConsiglieE nor apparriene a quel gúplo di Iavoú di cùaltq€

tmaticór fmo ctmdó ciò, abbiaùó procedùto q una proposla che può esserc condivisa o

neno, na cr€do cne la elèrogeneità della vosdn poposo si rilera allo stÈss núdo quúdo dì
dite ch€ rclla Connissionc sflizìo alla pesona sì debba parlre di sviluppo ccononico, è la

r$sa cosa di atlività produttire e di politiche giovmili. E' la sléssa cosa di &calalltrc le

dingeùe pdné ce ne sno div@, gli ui civici soDo dell'ùbmislica e il dmeio è di un alfto

dirieent€, qùì.di quesu voslÉ proposîa púbabilmeùle dqiva .ialla difficolrà che voì avrele n€ì

parecipre ad ù ccrro nun@ di cohnissioni dovhdo sdmlir€ aì liúi dell'isediúdro della

valrdrlà d€lla nùn1on€, quera cÒs I abbimo dlèvata, ò um difi@ìta ch. noi abbiamó acccrtato

di alionure pdhé è evidenlc che ci sùrno ldli conponùri della naggioraza che dovrmo
parlecipa.è pa volere daÉ ú .ontrbuto alì'intemo di queste fte lhaticlre.

Suìla presua dei compo.oti di rifelinflto deì PÒpolo della Liberà, se c è ù. cnierio di

prcporziÒmlità! sei sonÒ pocni, quindi dovrenno aùnenlarìi i criFn di propóúioùalità, quindi,

mn c È d motirc ò esúferr&e quahrtu,. è un Ntivo di ptoponioru,iè prhé Ia N!'2
prcpora era a novei dove i componenli del Popolo della Libenà, ú, non del Popolo della

Lib€na, della nassiorMa di nfedrdto del Popolo d€lla Libeftà seebb€rc st!1i sei in

complessivo: probabilnot€ quesîa voglìa di parîeoiparè a lute le coúrissioni appanioe a

qùaìcun anro e non al gruppo di maggiolua. Io vofti che ci fosse ùna condivhione tra ì aitrc

su una propÒra che rqddtq avqdo pan.cipalo, forse soltdto in qùalche cirorùza. non ho

*guilo lutti i lavon della ConlereEa dei capienppo cne ni sembrava ctF fosse poi mivata a

ùa conolusione che €F ùna via d' hazo @ne noi slessi abbiúÒ volùto evidqziae poprio

per gùmtiF la pr€seùa di tutli i Aappi consilidi e cr€do che sia.o furziónali mche pq l€ aÈ



rcmaticbe individútè in nfenrenlo asli Asesson di cÒnpeteM4 prÒpno pd ddc al gruPpo dr

lavorc M partftipdione îsica di un Efffit€ del Si.daco ctF sèerc deteúinat€ lemarichc e

che poîrà s1.urtuote porùe ú hnlribùlo a livello d€ìle omnisioni Ciò detto, crcdo che

bnosna cosl superde qu€sta fsè e rinetìerci ev€htualmdte a aiudizi $lÒ dopo che qùes1o

ncccdisúo possa pemeltcsi di opse € vsific!re strada i&endo se poi le cose.he c' s'aho

detli n€lla f6e prelinìre di di$u$ione coúspondùo al v@ opph no. ln nefllo all!

questione delle inlenogzioni io noh crslo cùe ci sia aìcm prcblfla ad afaronlùlo con ùrgeùa.

lra I altro cEdo chc il Presidfttè del Consiglio vi abhia r€so noro che al temi.e di qùesra

rjurionc di Corsiglio avreì pieeE di ìnconllde luìti i capigruppo, cosi cotre vi avevo acctrrto

ls voltr scoBq quindi non ho ùssùn tipo di problema ad aftontùe nella CÒnlcl€ma dei

capisruppo e cón r risp€livi Ass*sori le questioni ch€ sono slale sollerat€ € che hauo ùgèùai

lùver€mo il rodo di rispondft cón ùrg€ua mche per rdsicurre ì citddini e p€. spiegùe

queue che sono le cose che ci aveG chi6to. Non c'è ftssu nolivo di sottrdsi al confronlo, 10

abbiaró ìh prccrmfra ùh inlwùîo che possa chìdir€ alcúi apeti m qúelli rn l'Àlro

slleyati sia dal Consiglift Papsr€ìlo e Fior€, nonché quellÒ sÒllaalo dal CoftiglicE Thnì,

quindi, io mi aù8um che il Consiglio pÒssa prcsegùirÈ con I appovuion€ di qùesla prcposra a

l5 omponenlij ú'alra considtuìone cùe ni piace fd€ è quelìa della Comnissionr

trspdenza che non è una concession€, cndÒ cle tùtli I abbimo volùta".on loftì cne questo

!dis* travisató p@hé dreImo ua interpretlzione sbaglì.ta ad um cohnìssione cne iúvece è

stí! v@€hte voluts, ra da tufti. per dart qùclla sicurezza e qu€lla Aatùzia alla cntà pcrché

poi ró, verlo il Dotivó per cui sj debbr tense jl confmio all'inho non elo della

Connissione tispúenza, perché lo sî.sso lavorc, chi vuolè re inchiesie, a p.esci.deE dnua

Connissìódc di vigilúz, lo pùò faE neu€ sinsole comni$ióniì qùi.di stiamo pelùdo di un

qualcosa che può esscre invece nportato nelìs dinosione di uns Conhissione co. e@ifica

t@tica, Fsciungddo 10 stesso tìpÒ di risulblo. R6tó a dìsposizione per qùalsidi lipo di

cnidr€hto augurúdómi cne le oonnissioni si possdÒ romùe d piiL p6to e i.iziùè a

laro@ su Èni per i qùali la ciltà ci chiedc di dde d€lle nsposl€, sru ie

PRf,SIDENTE

Allora, possido pdsde all€ votaioni. allora la Consigli€re Papello

CONS.PAPARELLO

sono daocordó con qù6i luuo qu€l1o che il Sin.laco De M@ na detto rrme ùno, quando ha

pùlato della nosrra lolónia di stu diisi in gruppi pelché non ci ndiho I uno d€ll al1r6, n
dlrÀ, sim ajdrù, rùt1i allo st€$d tudo, dalla vo,ond dì prralpere pa.l€jparé e .lrave6o



rl lavoro aÌl'int€nb d€tt€ comùirsióni sìculmenr pórrmo de un contritùlo valìdo, qùi.di la
prso di .erilicare, perné non è quesro it noslro intdio.

STNDACO

Posso Presidate? lo no &llanro tero una, così, úa posizione obienivai noi abbido quafto
gruppi consiliúj e di jìorte a ua pioposta di vÒdfti dividere i conponenti dela hasgioranza

rch abbrmo awlo alcùn tipó di p@blenÀ Dalt,alrro Ìaro, s€ non c.è quero ripo di

Pi€occùpeionc, rra I aÌto pan€dipedÒ i cruppi úon@raticr jr luÍe te cÒnmissioni non posso

che dùe una ptumlq ripelo, pesonaì€ intaùel€ìóne; ciò lon esclùde dslùr@enro.he ta

mra prcporai se voi l! volcte valùtee è quella di compoe le Coomission€ a nove, sci nenbn
,lla naggioMa e re mtubri aìla úinotuai qu6ta è um voruione che polere vaìútare se

riherla vaÌid!, perché, ripcto, la mìnorM con qu6ta propÒsr, è coùùqù, saahtìta in tùre te

CONS. FfORE GTORCIO

Stimo foBe admdo ù po lrcppo a luneÒ per quùto dgùdda queste codnissioni perché io

rinegó Fnpre deU'idea che visro il carpormdb de, dieci Presidori di Conmnsio.e dela

LD.L della scosa legislaluÌa che .on hdo rauo paniie nessùo nissìte, ni aùguro chc partmo

subitó così vedino ahdo sc qulchc piccolo nissilc par1e. Io loglio ricordde, oosì il Sindaco

cbìe*e u pocheltino p@hé le cornissioni nkngo che è buona quelta prcposta mche del

Consiglift Leone p@hé la velo veMmlè um propora piir fatùva e nolro inlolììgenle € ta

ritengo u.a buona prcposla, um cosa che non rièsco a capiE ch€ il Sìndaco usa sempre ùn

p@heuino il .ohportaîdto dì ùno cne ha desli obblislìi pd ofúd€re slì au.i quiódi io adèsso

lc raccio @ done.t!, úa l 6ses$rrto allo Aofi come ha fauo il présidente Cusei .he ha

nómmto l'Assessre onbra e l ssessalo allo spof come ha fatto il sìndoo di quera cntà na
è smpÉ I Arsdsore OmbÉ cic poi C6ti&e. Ed allora dico cm SindarÒ De Mèo quesra

legislaluia non ci smnó Cosìeliri di r!8Ciorúza che ,a.mÒ abbomti e diÒno ni
occonmdo sr.tc attqti a qua, allento Ià, srare afte o qua, cióè centinaia di votre, qùera volrr

cni cone il pogeîto FÒùdi ha chieslo di part{ipd€ da qùell'altrÒ Ialo pei faÉ ìl coDpito det

controllo@! e dd€ I appono flnivo al mialiotuento di qu€ra citt , h pnoa cosa che tei na

s.nlto sui ndilèri è la tr6pareM e úi rivalgo al Pftsidente, cm Présidor€, tei cnc ve.le ch€

p.rla nollo bde per qucsla cirà, na il sno della r.$arenzà che a dìlfe@a di qùeìlo dcÙa

P,D.L che coravr S0 mila Eurc all'doo, na coslava solomilìó Eurc peri prcssini cento mi,
già I aycvo d€ro al Comissdio. è ralo sp6o? Il sito della traspsreEa che è di conpeldza dct

Pr4idènle del consielìo conùaìe, la iraspareua, scùsa, ti voglio spicgaÉ la tr4pderza nr

qúeslo CÒnune è di conpereMa del ?reside e del CoNistio comùrate. C e.a un sìto irtemèt



che abbimo f.tto al cosro di nille EN pù i pmseìmi trdta úi e non coslava rrenla nila come

qùelli dellaP.D.L. all'mó, c'qeo sopn tulte l€ delih@ di Giuta, di CÒósislio, le detemine

dingenziali e lulto il r€ro. !d alìors dico, al connissùio che €a rl€ll'útìrafa ce i ho

rìcodato, Comissùìo per coresia ecddi il rilo pelò h! di noi non è che devo fùe Ìa

mscorúduione zll A$erere Onbra per ìncútivarc qùesto iiro o pq crr@ le condizio.i, e ve

lo spiegÒ dcora úa volla chi della poìilica hon ra un nesîi€r€ e la marina si alza ttLe cinqu e

va al lavoo coo€ lùti di qù€slo Cons,elio devono avde la possibìlnà di cÒntDuare ruro ciò cbe

succede all intemo del Comhe e ve lo di@ d.ora ba volla, i tunzìonùi quedo fMo le

detmin€ feno ùn clic € va diierÀrdre sùl sirÒ. k Cìu\re, qù6!lo hà@ fèîò tù CiúrÀ il
caposegrelqia dà l'incùìcó di iruúne nel conputer, cosi ogn, ùarina i Consigtien conùnali si

alzdo unioFlta prima e si dmno ùna guddalr dì cone vmo ìe cose ir Codùne ed è

$Pónale ler lM 1iùe sù.cedtrè che ù sitò cosl. l0 mila Èw, d1 mo, e nan cì sla nidt€, un

alÍ! cbe c era qùalcosa che coslava rille pú i p.ossini diei @i è rato sp€ntot pd lovùe ùna

cara vien€ ir Consiglio su qu€lle Connissioni, io Miché mvm un foglìó da un dico mi

sù.dalo il silo e cr trovavo lutto e vdìvo prepaiato. Sono ùche ùn pochellino inprpmto.
AÌlon nlom4do a ho,. le comnissiori $óo ulili pú contribùre a sellir€ i lavÒn del Consiglio

e sono dei p.nìti cnc devono dìscurqe deì problenì p.obleni della citrà, alleyiùe il lavorc al

consislio e vdiE i. consiclio prepdati. ,{ che swe tenere i. ua Conoissiohe dieci dclla

P.D.L., ma scusi, sono corsùtive, non sono... cioè io pen$ che sli b6ta la rapùesùrativirà

polrtta nelle conùhsioni, se i snppi consnian $ono nove f@iùo úo per osni goppo. se

sÒno dieci, raooimo uno p€r Ògni sruppo Ed auóra fate coù conódo, farele di r0. ni
mcommdo ch'matc eche rl vÒÉlro Ésponebile sorúerso, 1l diEltorc genùalc, falelo venne

i. Consiclio è ron portateci le cde a csa pdohé s ce le ponate a csa iì sesno tutti i ejoni
che enlrat€ a cda con iì fdicolo. greie.

PRESIDf,NTE

Allora, ,o per quello ch€ so e pq le inromùioni che ho p.es qu€ro sito cor lùre tc deìiberc €

le detminc da pq essre appronlalo, se poi il CoBiglieE lìèi€ io ddó, dcon ìro {n lavorc,

rimM là nonè qùà !q Ndhi a leègde rúb qùelo che È sla1Ò detlo e tutb negli slld

CoúsrAli cómuralr pEcede i io lo ro frfldo, però ni ci vùole ùn po di rdpq eccÒ, quìndi

pdò strmÒ asendo ech€.ell axro F.e, int$to qùahi6ì (irlerento ruon nìcbfo.o) prso?

llnlmelrÒ luoú nicrclono) va boe (iúcrenb tuon microfono) ceitanent€, cermmt€. Okay.

SfNDACO

IÒnúzfultó il sito vorei rico.dde che è stato connìssioúto dopo Cea dat conmissùio
pflerizio Gùido Nardone, qùindi 6ìsr. un sno, noi srido elrÒto lavoiúdo sùIa tialtafona



g[à @liad!, qùindi í csli, devi già Niee la prcoedú alla ?rum della Rrpubblica da

quosla sdi qr$di 1i ilviro a fr€ qlera cÒ.q doblni ianìm, pdhé i costi non li ùo deisi iÒ,

M Li tìa d€iei il PEidhie del CoEislio, bi deve pemerde Preidenta, consislicre Fiorc

Qsindi ahbiho s sito sr cùi slido lavo.adó, stimó ihpldentando la piatrafoma pmprio

ler hjld à q!ÒòE rniÒne ouinale affnché non ci sja Éoìteto il iitolo delh delib@ o della

dethíh na che ci sìa il corpo inte8rale; è srala gìa dala disposizion€ agli uinci @n il

uosJma hs.l pù úive a queslo nsultato, quiodi ci sdtuo le prccèdùre e i tebpi lecni.i,

qùindi qùsta è la Éalr;i di lalro, noi .on fac.ido alúo che pEndft per buoóo quel layob clie è

raro raìto, 1o nialiorÙemÒ e slrmo &rlE lalullndó di mìvdq proprio sulla €sp€rieDa di ?llie

Fala, . ùn! gslione ir aùtonoùia; quirdi, altr.vedo tunzio.di inlhi al Comùe, irdjvidùara

la prccedúra, pmced€ie aU agsrohúerto aulohatico serza afijdú a l€ri qucro

PRESTDENTE

GIORCTO FIORIì

Scgretdio per cofesia fa il v€ùale, siccóme io non sono unÒ sptuw€dulo, Éono prdGo, vofti
epeE quelo è colalo il sito 3l1a tnstaenza chc ha dero poc'ùzi il Sindaco e se ùn sìlo ò

cost2to rup€nop a úille EurÒ e chiedo dì irvide imenlatare e aÌra PÉcura della Repubblica

di Larina e alla Core dei Conri le det'ber, nguúdùti il ,ilo incancab ùlliho e il sito del

cóúùre preeddnle Quindi i dùe siti, óon il silo della ptresid€ua cbe è coslalo mitl, Eùo, ra
Mi fúcimo úa cosa, perf-ioóido It dicilu., coee Co6ielieE emùnalè chiedo di invid€

31la Pbcura della R€pubblid di Larina e alla Core dei Conri il .osto dci lE siti det Cosulc di

Fondi, neuardùle il prino silo Cohune di Fondi, il recondo sno Coùune di Foadi, il rúo sfo

!ffcio aìla lrspeúa del Comue di Fondi. Qúindì ni f{cia l, co.tesi! di iNùc i $. siti e

.niedo che vengd l.lta una indas'ne ,ppDpdlls p€. véd* ta coógruità dei €s1i ? la .alsi1à di

tuúionnùro dei sii, sru ie.

PRESIDf,NTD

CoNigli@ Marco Ceevale.

CONS. CARNEVALE

allol4 plrlr(ppo dcvo rirlordd cúè pdo{€ de1 Pesid€nte,I q È*idente del Consiglio. lo dì

teùso a p.eci6u€ um cós 6iorgio, cioè il pnno sno dcl Cònúe di rÒndi è srato reaìizzaîo

quindi pdLiae di realiz@ionè ed inplenoia2ime Bimali@ di tutti sli atri del Cómune.



Quedo 1ù allora ex Prcsidoîe ri sei alzato e hai istituitó ù nùovo silo, hai ranó fre ùù nuoro

silo, senplicmsnle pù n€1t@ su qùel sito le detódine e le delibere, non Ò'era bisoAno che tu

ti alzssi a fùè qùella cosa p€rché iì sìlo ùfficiale al Conúe già esistda, € su qùel srlo

dovevso esseft ú*se le delibere € Ì€ delemine. Siaon€ le delibet e ìe delemitc a coloro

a€rivmo queslo sito non divavmo nai, non divaveo mi, non c€ la posiuo prend€rc cón

chi ha ge$ilÒ ìl primo silo, per quulo riguanla il secóndo sìlo è slalo fatto poi unÀ Bùa perché si

dioera che chi, il primo silo, l. seslione del prino sito ra lroppo cù4, abbi@o ralto ùa gara ed

è stata vinra da un alîra peGona qùsta C@ che oegi, che qù€ra peBona na faro il nùovo silo,

quindi ha realizzaîo il n@vo sito, ades$ pú l'inpldúteione noi non abbiaùo pmnale, dzi
ci lengo s pÉhre cne il sito che lu siùsîmenle avevi fato per la tr6pùeMa veniva

inplenenl!Lr d! u dipendente conunale cne osci non lavola più con noi, era u. dipendente a

lenpa deleminato, o8gi. . lùeva tutlo, perc o8si qùes1o dìpend€nle non c è pìù (intcflùlo

fuon ricúfonó) ho capitÒ, p€rò qùel dipende.le oggi ch€ ra a lmpo delminalo nÒn c è piii,

qùindi .oi non abbimo penonale pq inplnentare, oeai €sisle un siîo, il Conune di Fo.di ha

ùn sito umciel€ farto 6on una ga.a pubblicaquindì ó nille, Ò 2 mila o 100 nila anoi non ci si

può dìr€ nulla pé.ché dhi ha vntó um gda ba vinlo ùóa gù4 quindl non è che póssimó esser€

atlecali pe. qualche cosa, I uica.osa da fa.e adesso e che liúo facendo, è che sù quel sito

ufilciale del Corúe di FÒ.di ùdlmo rutr. le delìbde. ruti gli atri, il rceolmoto, la statùto,

luto ciò che si porà nelleE sopE. Pfls che più1, cioè piùL chido e senplice di così, lenuto

conlo che abbimo minist !1o 6sime pq tuti mi, qui i io so le coe cone le sai tu,

quindi piìr di qù€ro.o. si può dir€

?oi c da il sito dei lavon pùbblici, c m il sùo delÌs Polizi a nunic ipale, ed io quuîe volt€ ho

dertÒi c è ù sito ùficiale del Conùe di londit tulri, dicevùo tuta la d@umflteione doveva

mdùe sù quel silo, invse la ?oljzja urbea aveva ralto un tilÒ pr conto suo, lavÒri pùbblìci pct

conlo sùo, poi ti sei slzaro lui te ne sèi fatló ú allro pd conto tùo p€r la tÌÀtpeúa, queda è

cro.e4 questa è crcn&a okay.

PRESIDENTE

P€rò non è possibìlè, la risposta a qùelb cne Èi ha deto. Pulo, l ha fafto mche verbalizde,

simo stati buoni (i eryotó fùon nìcbfano) eh no, no. (Interúto tuoi nicrclono) no peEhé

non (inlflolo ruori nicmlono) pr.8o. Micrclono per favorc.

fNTDRVENTO

b no defto so1hLtr una cosa Fmplice e non dobbìamo €ssere pre@cùpatì di nienîe. Io dico slo
ùna cos4 il silo d€l Conùnè di Fóndi, ti vÒglió spiègd€, spiegherò mdhe aglì albi, esGtono dùe

or8ei in qùesb cirà, ùo il CoNislio conumle, e ù alÌ.o la Ciunta con il Sindoo. I due o.8mi



no" ldo qusi niente è cbe vedqe co! lc c6rimi. il sito alla n4!ùó.z, dell,uancio, signon

per conisin cúì ci clpido deglio, il sno ala rapr€@ è di mdpertuza det PÈsidflG det

Co.s'Blio conùale è ralo lallo ùn sno che ha fùùionslo benissiùo, ad ù @sió di nntc Euú.

Sro dic€.do gli altri cfie .ostaveo l0 hila o 20 sjla r Wello Ò!e coraveo. . .

CONs. CANNEVALE

Non esisre nessun siló che coslava 30 ni!!, tslo per esserc rhidì

rN,I!RVENTO

All'do, all'dno. cùe (accavalltulto di vaci) 100 sila Eùo. tuuionva la r6tat3,

I'illudinoi@. Qnildi . ,

CONS. CAANEVALE

ÍNTEiVENTO

Quindi kget{io $ riahi$la d€l Sinddo e s da úsponsbilità può ihvìde i tre silj aìla Peu6
della &epùbblica per úa indcìre e alla Core dei Conti poi i cosli, g.rie.

PRESIDÍNTE

Vdei chiùùe il vice PDsidenle Mareì, ni devÒ auonll@€ dùe rtnuti.

CONS, FORTE

lo ho 6coltalo lttmranmrc, Sindaco, ìa disussiore in ne.ito ai costi della potnìcà però ho

capìio cùe in efellì i cÒri d€lla poúica sdono ìn alcúi nonenti a imbúeliùe dlioRillc il
popolo, pmhé, se p.i @dido a ved€@ i esti dell^ polnica, imidúebbm su un lildcio 

'l€ììo
031, sne la núnaaúa c!€ ò staÈ lana ir qùesri gìomi. se ddido a cslcol* i 48 hiia

nìliddi che i òittldini ads& do]'do pÉndéE se &dido a vedd i @sli delL politi.a 3ùi 48

úiÌa niliardi sÒo dello 0,5, súbben 2, u! ùiliddo, 1, nem.he. ldò ì pòlilici si llvúo ìa

hò€r diesio chÈ \ero l.Èlialo i loró coeti. I Minnreri laùo lastiaro il 5 ps cflro, i ninistri

h@o ragìiato ìl 5 per c€.io, aìi en'i localì hmo úeliato e p€rò sd ddiùo a verl€rc, è turo

polvóie, polvdc .he bulldo regli occhi aua s€ e rc!$, .l !.!olo sieso t€Ehé mn è ]cm

ùdúe, noù si lrLgos nisle, i se 3i 1ól8ho si lolgo.o la úinih. prfie. Però qui dlsera è stata

t@ùrala ùna cosa, la ered€ cvdion. tsca,e dhe si pdra ture ìn qùest? r*s! finùzidiÀ

fdscúriúo ur po i cosli péÉhé i codri dobbiano ront olla€ pi'i 13 $s1@a, m lM i codi

délla polì1ica. M! che soi c6è in idè pùè 20 dìla lÒ mila EurÒ sù ù h,ìùcìo da 25 26



Bilisdi, il Conw di Fùrdi c \a ù bitsúo di 26 Diliddì, 2dess qui e.o tre oE ohe pùtiúo
di 3 mdr o !0 nila o 15 niì" Eùro, è ùn tuno negti occhi, burîdc polvde ala genr,Ò perhé
dicolo vedi úche i poLùici si lÀglisù. ia cne si lagtia" dòqebbtu $4e ti a swolde allre cóse.

Però cÒÉti dclla polni.4 i cori..., le cóse l,*6ione 1ìsc.te, noi dobbimo fee un coúolìó su

ruui queui che in erelti non paSdo nìhtc. mi doòbidc 6l1h[e i cmp€ggi ohe

eùadaSneo riliddi e non enra nimte .elìe casse dei Cohuni. sesrcrùio ìo imtujlùto vÒrei
prcpno av€r€ a borq chied€r€ anche u. oonlolo da pare de a prccum, dette foG d€ú,Òrdire
per vedere e tuno quèllo cbè succ€de.Éi cúpeggi, se è in rsota. E in tùri queÌli cnè oproo
su al nm. Ma non n qùeua zomj nB turio. Andido a ved€ró la Tam done ts pasoo i
cmpesgi e fare la prcpozione, se ùn c tadino p.ga 3oo Em i cmpegsi pasùÒ 20 nila Eurc.
Púò il cnt5dino non ibcssanienle eit c!úpegsiÒ incasaseite, oto nitionjdi EùD t,ùno. poi

sì nel cúpesgio dà del lavorc na . cni dà tavórc, dà lavop a setté, oro atbeesi Ò a pùsonc che

li shiaviza fcddoglì pulie pm te .ose pìir tunde cne sùcc€dom ìì dènî.o a 500 Euro at

oesc. Àllor4 come dici, non ceEhiúo di devi@ i veri ptubtemi, se voatimo esserè

vtumle. voA-iúo rl beno e nrere!* omun. e rÒdtiú o $ qfso prele dnr!{À e$re
olpne dNEúno nói lúlo, non noi, percìé nÒi omai sieo vechi. voi clsse dirigente, voi
Consieliùì coiuali giovùi, nón falè gli don dhe abbido fallo noi, non lo tàte, perché noi
N! sllm slrt catacì. lo sù som ra1ù capad€j ma ddido a colpirc vmeúte lultc Ìe

ev4ioni che ci statro a rondi pe.ché s€ Fondi c ha u. bilecio adesso pósivo non è doluro a o
sperperc nemche degli impiesari @msdi che se e 6ce e sì !a a Fmdere il cafîe, è dowro ad

ùn sisl4! pol'tico cbe ha copÚto lutte queste pesone! ed ìó sono staro dchè io úeice perché

ó dovcvo denuncrù€ e ron so.o slalÒ caiace. c l,ho pemle, di€ ma $ È$\i in msggiùanzaj
s1 sta!Ò ìn nacgtorana è vqo. peò &ío la mia ì€gistatura, so11o t€ nie tegi3tarw c è stala una

ev$ione che nìi fa pauia. Pcicbé 1€vsìone, perché c è rÀro snprc ùn gioco poLiti.o, qùcslo

non lo loccùiúo p€rché vora me, quelto non to toccate pdché vola quel alrm, quesro mi pora
di@i voli, qu6to cmpegsio r&cimolo apnE pdhé lì sno turli vóti miÉi. poi srùherte
s.chè sortó le elezionì ri va a fdc Ì! riúione in deleminrti cmp€g8r e si oinociano puÈ tc
p4one cbe cr slmo denho se nón mì volùó; io non vi r@ciÒ tBvo.are più. eùeÍo, óhrc a

63ft polilico il lalto è propno delesalo pùe a livelto fiscale edar. a conlJoudé vefmente ta

lasa dù .mp.ssi, v€det€ qùota imnondizìa pageo. ved€r€ È tle t€ cónc€ssioni che stdno
lì denro se &no lulre . posto, il cohddo dei visrli, *geldio, dovrebbe fe un cortrÒ o
domùi mattina di fldare cmpeggi per cùpcggi e vedeF Sirdaco, io so che tei è una p*on!
ònest!. m. ha paua di qùesloj nùda a ld fm u! conrmtlÒ nei c.np€gsi con tuÍe te afivnà,
làccia ache un cortrólÌo nésli ùllici tenici, pobebbe pw cssft cne qualcuno, ù,
sGÀsiorc, invecè di pÀgN r00 nila Eúo, lìa pasarÒ 1ù nita Euo L€ alidu ìÒnj, tc cose, ci
rmo lflh dì qùegli irbrcgli! 5ma accum n€ssúo, peo prima di panùe pu.ilchìmei



prc alllntno, vedimo 3. vmDùÌe tur. ra a poslo, s sla tùlto a tosloj se v€ìme e fone

ùche noi po|nioi, la buGrzia oi na $B8iogati percné può dùsi pùr€ che oggi ci trovimò in un

cónl€sîo dove il polilico non conta più nidt€, cne h stesa denocdia sno sli resì burccnli

Òhè si sossioaeo la p6on4 l'individuo, il poÌìlico pfthè quì sta pd veniE ìn ltaÌi4 questo è a

Fondi, poi una di5cussione di lre Òrè sui cosli della polilica ò ùn rumo n€Blì oehì, io ruconddo
una cosa sol4 fatelo vor perchó 1Ò ro. sono sraro cap4e! conhollare ruÌi€ lc arti!ùà del conùe,
cohtrolìate se av€te la p@sìbilità! gli ùfici ùbùistici, ùlfci lavori pùbblici, cmpeggi, io nor

sno stato ca!2ce e ne nc Nì@ ls esponeabililà. ChL€do, à 6hi dov€bbè fùlo Niè alte foB
dell'ordióe, alla Prccùm ressa di indag&é, se poi ci sramo mche le nie Es!ónsabilnà, saià

grùsto, giùtoerte, o sbagliato, non saiò staro colpevóle a lìvcllo pesonale, pèrché quì .ì ra
una difercnz, ci sts la colpevÒlezz! eggertila, dice AntóniÒ Forte è sdio p@né noó ha rubato

niùle, perché non nmóo awisi di gùúzia, pdhé non è ìnputato, perc Òggetîivamenre

Anîonio Forte è colpevolc peehé è colpevole? Perché ogseftivffimle ha pcme$o quel

ladmcrio, ha p€ú6so quelf illegaÌnà, però è onero, come Anto.io Fore (tuori microfó.o)

cerchiùo di ess@ r€sponsabili ed Ònesli dchc oggettivmenle, ùche ogAetlivdente, sch€ se

non diÉrtmote noi connelÌido dn€thertc fùio.e púale, l. illeAalira. Anche non

pmerlddo agli tXd di crcre eìori ilìegali.

Io cniudo ìl disoM diceódo uM.osa sola, ni nvolgo a voi. c€rcare di non conbinùe quello

che abbiùo codbinato noi pmhé qùado il Sirddo dice siano turi imÒcenli, è v@ chè

siaDo Ìutti imocénli, è veb cbe la colpevoleza Sind&o non c'è perché aùrdenle Salvalóre

óÒn I ha ncevutÒ il Sindeo, Antonio Fofte mn h! ricevuló Essùn Àwi$ di Eàl@ia,
sossetlivmenle .on è colpevole. Però Sindaco, dopo tutto qùeuo che è sùcc€so, conùque la

vecchia clarse polilica ùna respoNabnid oggeftiva.c l'hÀ qualcosa cÒnunque non abbimo

conîrollato, qùaìdosa conúqùe c'è stusgna pe(hé in lenpl nomali qù6to non dovela

succedeE. ma è succe$a, però sùo tùtli onesti. $Egettivdotc siho onesi na

oCgetlivmdte namo olpevoli Auora per wne eche che o8g€tlivmflle, pure

ogaertlvmnte uùo sr srre libefo, cerchimo di coúlolle rufio salvarÒÉ, non gliclo chiedi

one Sindeo, io $ che I€i è um peMna on6ta c lÒ farà. CeEhìmo di co.trcllre rullo. E ftr
sì .he cor il Comùe di Fo.di, con i nuovi CoNigliè.i, con la nuóva cl6se dìngente nessùho

abbia piir ad rppúirar€ dcl òene comùe, d.l dq@ pubblìco, pqcné sìBron miei qui ci ra
una cùÌrm dhe va cubiata, il dmùo dello srato è di lufti, qùdd sono rat tui addict.Ò che

abbiùo speso, vuoì o non noi, nìliardi o cenli.aia di niliddi ó di nilioni sló pq i tuochi di

adncio, cÒn una sfilat sì spe.dono 750 niìa Eum, dice sl, ma se qù€i soldi non venivano a

Fondi andaveó a Ìomiq ro è m corceziole shagliltè! lo iormto Nr nì sendo percb{ non

si può {odft 750 nila Eùo pù úa s6lats. Qùello è ìlpunlo, se nón cmbia pbpno l'elica, se

non cmbia la cultù.q se hon si ha dei soldi dello Srato, ùno sîesso atteggisnento. cone se i



Éóld'r iossero i miei, foss€b i roín, il Éslo $no lùlte ciiacchiere, è una concezione cùltùdìe

cbe va imposta Pdché ci $no rati sp@bi,luíi abùimo osmato, peiò ú4sùno ha dero ma

fr glùslò slrnd$e ai tuùli di elincìo r50 niù Em?, eD giuslo spdd@ ìn ùa sfilata ?50

Dila E@, dopÒ dù€ ore è finiro rutto e ?50 mìÌa !m? &no Mdali in fumo si, na qùesli sono

eldi delLa R€giarc, piu di qùÀlche paLúo sì di€e, ha sw soldi dèlla Regìùe, na qùali &1di

deu, Resioóé, queÌlì eono soldi nostri. Non dellr Resione. Vmo condúnati qùesti che hùno
inle.doùo chr il dóarc è qùalche cosa di.,. $lo qùellÒ che c'ha iù lsa è sb, ilÉsro. loss

PRESIDENTE

Con€iglieE Fofe, le volevo i!úenlde che stidó pùlúdo di comissioni.

CONS. FORîE

No, infsri lei non ha 3dnlilo.

PRISÌDENTÈ

Una pnma pane no, na ad€Éso ci dilùóghimo lo vengo ad€rso da scuola dove è srarÒ

pr*dianr ú pm8èto dè prné

CONS. FORTE

PFsidúte, Prsidenre, io la.onosco, ìa conoso lbbatùza. PÙò volevo che cni nÒn sente ìà

prina parte ìa seconda è consegùeMa d€Ììa seconda per cùi iì suo iolery{t è stattr fùon !orò,
$usi D,cevo qùeslo, Sindaco, chiedó sia alle loze dell'o.dine. al s.€ret.io dì m€tld a yerbale

la vdifioa e sè ci sta l. possìbililà di dqruncìùe llla Peun dclla R€pubbìica a chc conlrcllì i

cmpeggi! contrclli rulto l ùffcio l4ni@, lulte le prariche cùe eno statc fatte, tutli i lavori

pubblici e lurlo ciò ch€ tÒh4 siÌa altomo al sirr@ Conúe perché io cr€do cne lì s mida la

Bmde evdione e da lì poLtuo @upere pa@chi soldi € non staremo qur a púlde dr lda
caprira dì hille o 2 nila Eurc. gr4ie.

PRESIDENTI]

A1lÒrÀ credo cìe sia aovato ìì mondto dì neltàe a voreio.e le pbposte Allora la prcpora

piesdtara dal coDiSli.re Papai€llo era qùelÌa di 6 cÒmmhsrohi a 15, piìl una sulla fasparehza

Fi, q€ltà dd capi8n?pù. Votiúo !q .Ìzau di nmo,lr€8o. Un .ltmó, úo alla volla. Con€

raccio Allo€ chi è favorole alzi la nùo. Conlrai? Arenuîi? Pdsiamo all alra propósîÈ.

Quindi la lnpostÀ del CoBigLiec PÀ!ùelLo è testin(!. Passimo adesso à qslla di ftc a 3ei .id
nove. Chì è oontrrìo? Okay AllÒra I ha titirata, alloÈ CoMì3sion a I 5, fecldo ptr aìzata dr



ù@, i cùnltui, ùrnùo di cùnhìssioni 3 pìir traspdtra, piir 1l) comnissionì deì capistufpo.

Chi è favoFvole? 19 ravoFoli, conlrri? Astenùti 10. Oonrc ha nddo la prcposta t0

Terhn.'úni i capigrppo. I hodeho.d'*r mnbn come' \apigruppo.

INTERVDNIO

Ho riliralo la nia proposta peiché c'è rato un intesno credo da quello che ho capitó che la

pnna cos, che si fda in Comhissione slalùlo sdà quello di nodifcdlo e quindi potrdo poi

npelme e tomm indielro sui nostri pa6si, smpÉ.. . qu6to per .hian.e

PRESIDENTf,

CONS. TURCHETI'A

Buo6q! a tutli intelo Sicconè net sm inler€n(ò il Sindrco ha faro ùùù in soisa nolo
€splicìla all inpegno che loró cone úaggioma si sono ósuti dì modincrè il visùte sratrr,o

corùnale e daÌle pml€ ùche d€l Consiglift Leonc si €vince molîo chi@ents .he quere

cioè qùèsîa vdiúione dcl roslD raruro dorebbe mdare netta di.ezione dì modifcaE la

nppÈsenl.lività di tulti i gruppi consiliari dehocorìcmenle elèrti dai ctuadini dì FÒndi ed

alÌoF io vogìio dire, vÒglio.iod@. noi ruui che ci Éono rate deue elcziónì alle qùati luliici
siuo presqtati cón delle regole p@ise e certe e quindì qu6ta cÒnsisliatúm pq quel ohe

ngu.da il tuózionmentÒ di quero Consislio conunale io nangó, jo e it gruppo at quale

app5.Ìenao, proselto Fóndi rilengo é oredo che le resoÌé .on 3i possmo e .on si debbdo

cubide d co6a" nel saso cne oenúno di noì si è cmdìdsto con un rcsolmdto preìsÒ lrer

qnel .\e neùrdà il furiúhqno dÈI'6sise .Ònsilire. Cosa d'rv€6a certo osidr€ úna

Conhissione apposùa per lÈ nodifche allo slaluto, ma io io fedo ch€ qùesle modificbe ùon

debbeo ddft .el eóso di nodince È Ególe del ciocó lra virsolélte, nel sdso che un

sruppo corsilire dmoc.aticmenle e Ècolmente coslitùitosi cerla fta un m6c, fta rle úsi
non possiúo edr€ a lesìfmre e dfulì tu addo .ón hai pìù la lu rappÉsenlÍivìrà che

democraticmÒte li sei guadagnalo e pei la qùale i cilîadini ri hmo daro ì donsensi, qùirdi,

siccome il Cosiglift Léone si rifc.ivt ancne a qù6lo qùindi €cco il runm d€lle connissìoni,

,l nmerc dei componmù deue connissioni oggi volalr dalla nacaio'@4 ds qucda

mgsiordza a 15 nembri chiamdte ! me .on locca pùlar€ di nspmio pr quel che rìguads

la giura Eppresùtalività e la giusta dche, il siùsto lrpesno che ogni eleito d€ve netreE nella

sùa alúvnà poùt'rca, io fdcio. salvo ì'6p€ro econonico percbé secondo ne cone è stato dello

prina.la qùlchc alto colle€! l'6péío linMidio per quel che rigùarda ìl tuú,ionmento deÌlc

cotmssìÒri è irisorio di fiontc a bildci noÌlo. nolto consisldti, quello ch€ però ìÒ pèns che



&bùq ssè ll]€s iò sic @NidwioÉ è lò syÒ1eimeîL, la $.llea dÈIe pÉceduÉ .he

qùesle comrissionì debbono av€r€ perché núirc 15 Derbn il ogni Cooúhsione, è dab dórtÒ

pnnA più i c,pieruppÒ piii I e!turuaLe dirismte, lirt I Als$É, lih il Sìndao. è lii' ecne i
ciîradini perché ogruno può asisleE alle comìssioni s€@ dì.ilto ò pmÌa, quindl io ecco ni
pEoccupo di qùeío aperto, qúeÌlo della snelleza del fwiondento detle comirsioni sress

lmfè che noi di progclto Ìondi eravmo ùcbe deÌl'awko di rinuciaÉ pmprio dicimo a

quera ngidnà n€l pan*ipe com@qud alle coúùissioni. ùche s sdbFrebb€ ua foualrra
perchè lo shtúto ce Io consote quindi e.co io ci iendo a frc qù6ta precisùione. Le regote dÈl

&oco non vùo cúbratc u cofta, ce ro dihoslD addìriÍùa n con.jglio dei Milislrì, ha

hodifi.ato la.ónposizionc d€i Consigli cÒmunali, il.óslo pe. esdpio pd*rà da lO a 24, cÒn

la ridùione dche d€l úmeio di Assesson cÀe da msimo l0 ùiveià a 6 e quihdi ha delro prrò
jl Consiglio dei Ministri qùera, cioè qucra .ooativa l! applichimo sllc prcssiúe elezioni,

addin$ra È na ratte. cióè ha fatro slirtùe qu6|1 vrieione cne ó ìmpon&îe, in6oma che è

sreiale, qùindi ecco voglio rùndtar€ a tuÍi che lè rcAóle noó vamo assotùranertc

cùbiale in corsa. Poi SindúÒ voi aveî€ la haggiotuza, la cirà vi ha prediato, vi ha voralo e

lvelè la smde responsaùiliia di ponare qu6ta citlà tuori da qùest, c.isi pófonda nella quale è

pìohbala da un po' di tempo $pÉtturo a livelÌo non ùlo di prcblmadcn che pure soro

iùlÌùrmii. la raill il c(JÌmeroio, il ùósno, l occùpeion€ giovdile, Da dddintura acne tq
quel dne dgudda l'imagine di qù€ía cì11à, la digdtà dì qu€r! cirîà cliè chiMenle tuui

iun# doblie csse dì nptendeE s di Ìadùiz2ae 1a í]1ta. Qùidi {co non sotlmìmoci
su diÉcussiori che poi non poíao nidre di urilnà e hvon dì quesro Corsielio conùnale, lc

cónmi$ioni voi avèt€ volutd farl€ ! 15, sleli.m .1lè nnúiÒnino, io hò qlaLhr dlbbìÒ Pùò ùi
aùgù@ che tuùionino pfthé quesl. cifta di &onlé a t3nlij lùtl probledi deye lvère delle

nsposte. E prcprio in qusri gioú1, e cnindo. abbiúo appresó dai somLi in l@i€ra en€ ùn

po' rccdbol€sca che quesb ciltà, qu$lo oonpMsorio ba peM iÌ prcprio rappdenrmle in

sdo .l cónsiglio régionale del LuìÒ, pù me .on è ùna novila pdrché l'a{flo già pEvisto in

canprgna eleroraÌ€, no detlo che qùest! cirà nenlava u cùdidalo v@ e ron un cddìdaîo chc

poi doveu imbrocliare, doveva lùrpiloqúie tuftì i dìtudìni fondùi, purtrcppo que$a cntà .on

na piìì quella llieÉ tanlo demrala d! vòi deua ragsior@à. Non ha piir quella flicra, perclré

qùcra cirÀ che ha úadìzioni otud veftmal, per qùrì che .iguarda iì suo orenlmotÒ

€letlorale c qùesla è una cilta di cenlro destra ebDene in qu6ta cità um sóla pesora può rare

poÌitica, ùa sola p@ra può crndid@i in oehi eleziohè sowacoúunale, ura $la peNona può

Éppr€soùre qù6la città nèlle 6sisi che conlùo e chi è Senatore non ceisco pelché si debba

c6didare pú h cùica di Co.sislìere Éaiónale mollo inporote. e Poi dinèt16i all'indonúi e

l6cie un comp.€Noio sw. ùna giura ÉppieÉfltd4 una importdle .appidsqt nz2,

prcprio percbé quùdo rndÉmo ! pdl&e, cm Sindco. dì smità, di ospcdale, di cónùercio e di



tunsúó. di ocGupúione.oi non armo il siusto inidocùlore iú eho &l Consiglio Ecroraìe del

Luio cie è, dicihon il cùore di úa alminist&ion€, è I enlé più impona e qùale una

Mi.istrzione sì dde rivoleeE. Quihdi eoco, ió invilo anche i cirldini a lre quesle

.osjderzjoi, ocne t@hé poi, qùedo lmnaC€ió. non ha avuio da siùsîificùsi in rcsuno

nodó veso la cittÀ, v€so ohi ì ha vÒtato, abbimo appreso daì giomali in nmien dche nalto,

fose dche turbesca, mch€. diciúo, in na.jóra póca cnids. chè hon avdafró piir il noslró

rappresstMl. in Fno al CoNiglio €Siomie del reio e qu€sra è la s{onda volla clre si è

!€rilicau punmppo la sresÉa stona Qùindi, €oco, iÒ l .v*o sra prcv$to, na sono slalo facile

pofel4 ad€$Ò qù6ta oiÍa non s a quale smlo può rivolaeEi. Grzie.

coNs. sANsoNt

Bùonsen a tulti. !úoio úa piccola sinlei ùche per èsseE il pjù veloce possi bi ìe, vsio ùcfie

che da pare vastra {€sso e volentifti púlate di emcleúa e di pmlicee € futúe co@issióni.

se qùesfuhire cffeíivdmte possono assuneFi ìn ù rislolto positivo. La mia preÒccupeio.e

haggiore è púpno pùché oggi è l'tresim dinostrdiórc che prcpno voi com€ ninorMq o

pqloneno c!ù p.rte della rorra nircrúz4 spesso vdno ftori dau'ordinc del sìoho. Noi

cerchimo *npr di css€re coúspondenri s ciò che bissna espletùe du.úre i lavon, ìÌ qùcslo

c6o del Comislio, dóvmo tutti im così e qù€ra è um dinosùazion€ da pane nostÉ, nci

rorrì conftoúrl, in nodo tale da f4i capire che noj cdchelemo di €ssde piii siDtetici. tecnici e

prcfessiómli possibilì. La cosa ch€ ni pr@ccùpa $lFltulto è qù€slo @ólihuo shutatùto di

ùm 6sise conunal€ peÌ làùe sli atlaccii a altÉ pe6ne, a qGlìa p€rsona ch€ effeínùènle ln

pdo piùL di ùna decad€ ci ha pem4so eflelîivúenle lo sviluppo sociosonÒnica, $prattùttÒ di

efdluÉ delle nùole stronú di noslra ooúp€leEa che sicùrme.te avrmo ponab dci

ùigliormenti, prcprio perché voi siet€ stali pane int€grùle di qu€lla ma$iomza lino a poco

lmpo aa Or. risro che io cljedó sìe al Prsiddre, riló ..bc noi sjmo efetlivmhle lulti

onponenlì e pln6ìpimo a qùesla invGtitùa poliìicA ch'ed€rei pèò unÀ nasgiÒrc

hodeúione rci coófronli di coìÒro che vsno fùÒri l ùgomenlo all o.dine dèl aiomo, 3@1e.

PIESIDENîE

Cruie, reÌò presenre. consislieÉ Cardinale.

CONS. CARDIN,\LE

Un piccoìo appùùio aì Consislise Sesoni, l€i ni embla che in molte @casìoni. 3ià n€l primo

Co.sislio ins@a gdmlizz4 v(i della ninoi@a voi d€lla nìnorMa, qùero pe.s che ò

utu msa che debha s*re córell. peFhé chiùmqt€ della mino.ea fmo pafe p,ùL gtupFi

ohsiliùi, peò voslio dirs mche questÒ. slvo qualche @cezion€, qùindi è cone mètlqe un po'



un nùro, cioè. qùindi, siccome nolte votlè insnma ci rienpi@o la bocca di collaborazione

elc. erc., lei si dève nvolsúe alla pesóna sinsol@{t€. lei ha fatto qu€ro ìnte sio, iÒ 1a

preso chiùhsîe dì essde piir coeute negli inldoti, qùindi, dire o nvólgesi diretlmenle al

sinaolo o qùùro mflo non poleE chìrmenle sj.dace p€rché nace, qusto dieoso puó

esscE un pbsSuo a prescindft conunqu€ non 10 considdÒ ùche io eiustÒ il latlo ch€ non si

debba prltuc di pesone esteme, lppúto di pesone. ú2 solm€nle una dosa rùporlmle, ìl

cÒìle8menÌo alla lili€ra osci è inpÒrtùle, qùi.di acbe in m mùieE abhdtma drstica è

staio $tlolin€alo 1l problùa di dei da le, di perdqe mmo renpo. quindi fde qu€sF

cornìssioni cbidmmte reìla nùìem piùL veloce possibil€, cbe poì sì rratta di 15, si fialra di 9,

si ftr. di 3, alh nne don è prcprio qu€llo il públd4 il vcro ploblma è che i 15. i 9, i 6

peMnaggi ch€ fùmo pare di quesre conmissioni devono in qùella sede dihosrft di cssrc

pesone che.agiomÒ c di pesoùe ap€fe al dialÒgo ed apeíe al confionto, quindi il nunm è

una cosa ìnsÒnma in qu€slo cso irilevdte, chimftte è giùslhsino che vadà chimenre
rpplicalo quello che è iì legolmènro, giùsÌmenle, quindi i cntdi di prQouìohaliri, seMa fde

pNpno dei conti mat€malici alla lelt@ € sopraÍufto inizid€ subiro questi lardi, ch€ possdo

esre iogùmare di spllro 6lla n{bziote òej pmLl@l). Gruie.

IR.ESIDENTE

CÒnsi8ll€re Di Mmo CjúcùlÒ.

CONS. DI MANNO

Gruj€ ?residdtc. Sindaco, Cotuiglieri, ió sodeialmenle faccio mia l ùtrìma pane

dell'inÌeryenlo d€ì CÒrsielift Cardimle chó ri ha dticipato, ritengo cn€ al di là di quello ch€ è

ìa conpcizione nùnenca délìe conúissioni. è fondanenrale che nÒì in qualche nodo le

faccimó rùúionùe, che in qulche nodo 6ercì1iffio quello che è la nostú twìo.q o neclio

iì córpilo che sli eleltori oi h@o daro Noi simo slali eletli, cìoè simó sari sccli dai ciliadi.i,

perché ìom pensùo, e noi ad6so dobbimo drci ùche Fsione, cne simo i ngù misliori di

questa c'n{ cioè quélli ch€ in qùalch€ nodo possiaro alftonh i poblemi € cdùe di

individum quelle che sono le sóluiÒni, è qucsto il compilo ch€ ci hmno datol adcso quello che

è il oostó delle co'músioùi, la tuúiómlita Ò mdo, il Frino io penso cb€ sia un f.lso prcblem!

perché hoi non simo un cÒstÒ, úa simo una nssa ptr quera cita. Sù1 fàro della funzionalità

dipúde úche d,]12 Dosta capacjt! dj s,Ú si prol'1tuj. dj afù@dri e .ù.d di dffi delle

soluionì cone ho detb pnna Nahnalmdte, mche quesra sùdia, qu6ta voglia di part€.ipde

penso ch€ sia giùto e pds ùrhe che quélló cbe il CÒtrìglid€ l€one lra detro nor si che,

susmi CoDsigliere L€on€. no. le volevo solîúto di.e ch€ nÒn condilido il fano che non roglìa

prr.ecipa.e alle cÒmissioni perché penso cbè nell€ cómìssiÒni. meglio del Consiglìo, foM



riusiarÒ a dde un codnbuîo rieliore pq h n$hzio.e dei problflr, e non, no. sp@ chc

non. non lo d(o. nor lo \og io dre ron polmrc4 lo d'co @ne un 
'n\iro 

îacM ! n|ensee a

quelìÒ che é ls rùa dcisione púchè, siccone in qùarcÀe modo una parte rilevure di qùda ctuà

ti ha scello per panoipre ai hvorij penso cne il luo conhibulo, lorc vogìiono cne in qullche

nodo il tuo cóniribùto ci sia e chc vaga dlto è noi dobbimo fde in nodo per d&lÒ,

narur,lróts la smmia ad63o di parsipde ddc essere mche pói vúìlicala, ed oche il
conpùo della Comission€ ltaspùeMa è ùche quello di venficare la parrecipuio.e, le

pree.z€ diquelli ohe sono i Consielied all intemo dcllc comissioni e li ragúì possimo tùe

ùn bildcio noi na sopEuutro i cnradini per verifictu€ s€ in qualche hodo I'inpesno che ci

sj@o 6súli poi I abbimo nerenutÒ, ss ih qualche hodo la fiducia ch€ ci hmo ooidaro sia

rah b6e ripost4 grzie.

PRDSIDENTD

Allom, è ùco6 sulle comnislóni? Noi abbimo già voblo. Prego.

INTERVENTO

Voldo esp.me.e piúa soddisfùìone al q8iunginenlo e alla apprcveione d€t pùhto

all ordire del giomo di poc'Mi sul nmm d€i coúponentì allè comissioni co.siliùi e voslio

ricordde a me stessó e a lùrì ì capisruppo e quindi di consesuoz alìa ci(adinùza che om. ni
sono espres$ nella Co.fffia dei capiAruppo e qùindi quera ser4 che il mió ÒbìeÍìvo d
qùello dì, al di là del nunerc, di dùè ùa nagaiore pdr€ci!@iore ai CoNisÌen conunaì1 è

queslo è ralo il molivo per cui si d€ve pÉsegute su qu6ia dirczione, en ove mai si dovesse

prlde di úra riduìone. io non sdei lmto conîenro, púpno p€r il notìvo di frc inpegnùe piìr

peMn€ possibili ai ìavÒ.i dclle cohissioni che, rip€lo, è un lavob impordle e giuslmenle ci

si dde daÉ ìa sua inportMa. Qùindi di non fre prcc€ssj alle imeMioni, faccimole panire, ed

io invileEi il ft€sidúle def cohsiglio o cli pù ess cÍe le debba convee da subiro in modo

tal€ che lùnedì hatlim f&cia parire subito i prini adhpìnenti e . .

PRESIDf,NTE

Mi date il tflpó di !Òtrc ìl prossiho. ..

TNTERVENTO

Sì, d(1mo p€ehé da lúedl

aúnché poi di farto si nÒnini

Mnissioni, ri ridBdio.

narìna si conincimo ad addpi@ rùíì gti ati prcp€deùlici

il Preside.te, e i vice Prcsìd€.re e quindi si Mdmo operalive le



PRf,SIDENTE

Consigìim .** io ro pfr vor.re f infretiata esesnibililà di qhio abbimo lolalo pnM per

cui s ni dat€ ìl tempo alìÒra. pd alzats dì mdo chì è favorevole aìì imncdiala eseglibi]na

SINDACO

Avendo conclus l ìt€r p.rò ni prem€ fùe solo ùa comidereione sulle osseflúioni falte dal

Consiglide Tùrcher.! le cui preoccùpuioni sono un po così ùticrpale; (edo ch€ sia io chc il
Consigli* Lonc abbiaùo volùlo così luspica€ ù ìaró.ó di hodìfca non pùché si vosliano

cmbidc le r€cole del groco, ósolùtan@te! pdché sÒnó rarÒ io uÒ d€i pnnì a condivider€ l.
nscNità di úivm ùcne a nconoscele ai guppl nonocÈlici la lom p.r*ìpdìÒ.e e vìsìbìlità,

queslo è evideblc che di solito quùdo si fmo degli inlwmti iù ooN d op@ ci sono le rome

lrdsitorie finali che pemetlono di túghetlaE ìl vechiÒ sìslena vem il rùovo. Pcrò mi aùsùro

chc dùrete i lavori delle connissioni e di modìfrca ci si roda contó dhe ptubrbilnente la

Par4ipuione a nove nùcirà conunqùe a geaDtirc la lEenza di turi ì Cs'l)i artnveno la

fwìone poprio pùcné nMsoro e non può essere divwmoîq il $uppo nonócúliÒo nÒn

può €ssúe soppiessÒ in coM d op€ra qùindi ni aù8ùn che durùte l'e*rcizio. a neno cùe non

ci simo parìcolsi problhi si póssa evenlualndlèj na sra Òggerto di valùtuioni succcssìvc,

.clL sedi compelentr, d hlurm la r€hdva oppofunnà di nvedere. na ciò non rogliè che nÒ. è

asolurmote rteùione di pdlae f. da adess di quesla iporesi. Così come credo che sla

vflendo fuori alm€no neìle pnne banúe qusi ùa sorta di ossession€ da pare di alcuni

conponenti della ninoraMa, di slouni componqti, non di tutîa la ninoÈùa, voìendÒ a rùrd ì

costi in oB luogo e iù ogni dove riporÌde l attenzione su pesone €rmq noi voremno

gùarddc aveti. pùlale delle cose ohe ci Apatengono e n i vi nspondftnó, quindi ùóa

altftzióne al prÒblm. dell'ordine del siono cone diceva il Consigliere Sansoni, una

noderuione nel dib2ttnó che ci sta rcconpasmdo in nùi€ra ser€m sulla preoccupuione, è

úna pEdcùpùioné norl." perché evfltualnenle questa ossweiónè cntica la dÒvrenno farc,

a ndó chè eche l€ì ComislieE Tmhera nor I na voblr il Smlor€ Fezone, aìlom si sènre

delue ed 2llom è ùa pr€occupùione che non le appariqe, avendo prcbabilúútè allm

cddìdato, quindì avrà lei la filiera al gormo p{ altre sthde, io mi eóro as$lùtmcnre

sùmlilo ir os.i ce dalìa presda sùl t€Eilono di un SdaloÈ della Repubblica na ron va a

indidde a$lùtamerte su qùelli che sono i pftos, che noi srimo awìùdo e ho già avuro

confcma n€lb pnnissina fóe di colloquio @n la Regìónè mi ia visro sià pÈndeÌe conlafti con

diveBi Assessori e con iì PEidenle del CÒtuigliÒ ÈgiÒnal., sM alcùn lipo di plobfema di

pàse€ Per lc cmcr€ di qulcun allrc; qùindi vi invil@i a fde u Égiónmdló ú pÒ' più alto

r n.no.\enor roìere. rurirúearoiqueslo ripod. mìni. svre



PRESIDENlE

Allom c@ie al Sindaco. Prìr. di pt@èderc al qùano púlo all'ordin€ d€l giomo io voìèvo

presoe rulti i ConsiElien capiStùppo di fami pddire nósimo otó diai cioúi da oser

pFticdenle le indicuioni pcr qùanto ngùdda le nohine dei conponúti nelle conntsionr

Allora quano punb alì'Òrdirc del giomo.
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