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OGGETTO: Interpellanze ed interrogazioni.-

Data 16.01.2014

L’anno duemilaquattordici giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
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MILICI NUNZIO
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BUZZANCA MARIA GRAZIA
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NIOSI SIMONA

COSTANZO GIOVANNI
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ROTULETTI MARIA
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IN CARICA N°12

PRESENTI
ASSENTI

Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo

A

P

MAGISTRO C. MASSIMILIANO

GREGORIO ERIKA

La seduta è pubblica.
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Il consigliere Magistro illustra l’interrogazione datata 07.12.2013.
Risponde il Sindaco il quale chiarisce che i dipendenti indicati in tale interrogazione
erano in precedenza assegnati ad altri uffici e successivamente, per esigenze di servizio,
sono stati dislocati presso l’archivio. Dice di aver verificato il problema frana ma sottolinea
che mai nessuno le aveva fatto rilevare tale disagio e che quindi la cosa l’ha colta di
sorpresa.Ritiene che non ci sarebbe stato bisogno di un’interrogazione perché se le fosse
stata fatta presente questa esigenza sarebbe intervenuta in merito. Si rammarica delle
circostanze dell’accaduto. Aggiunge “nessuna discriminazione semmai nei confronti di
altri dipendenti che si sono sempre resi disponibili a qualsiasi richiesta.
Il consigliere Magistro interviene dichiarandosi, a nome del proprio gruppo, insoddisfatto
della risposta del Sindaco. Chiarisce che l’interrogazione è stata fatta non su richiesta dei
due dipendenti . Dice che non gli risulta che i dipendenti avessero richiesto di essere
spostati in un altro luogo di lavoro. Prende atto di quanto detto dal Sindaco e cioè che in
congruo termine provvederà a risolvere il disagio e ribadisce che l’edificio in argomento
non è adeguato .
Interrogazione del 10/12/2013 illustra il consigliere Niosi.
Risponde il Sindaco respingendo le accuse del consigliere Niosi ed invita ad usare termini
più confacenti al luogo e al ruolo quando si dice “sfizi di qualche amministratore”.
Chiarisce che la Contrada Bonavita è ben illuminata e che solo alcuni punti non lo sono.
Ricorda che la sua amministrazione ha preso degli impegni che saranno mantenuti.
Il consigliere Niosi si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto è a conoscenza che
in Contrada Bonavita vi sono delle case abitate non illuminate e quindi occorre provvedere
in merito.
Per quanto riguarda l’interrogazione datata 24/08/2013 riguardante il cimitero comunale si
comunica che, poiché il Sindaco riteneva di avere già risposto, si provvederà
eventualmente in altra seduta consiliare.
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Natoli Simone

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24.01.2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno
44/91:

ai sensi dell'art.12 della L.R.

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo PRINCIOTTA

