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Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota, prot. n.
229958 del 24/07/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 31/07/2019, alle ore 11:00 in prima convocazione e alle
ore 12:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:

1.

Servizi al cittadino.

2.

Varie ed eventuali.

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 11:15 presso la sala
consiliare della IVª Circoscrizione, previa l’osservanza di tutte le formalità previste per legge, in
seduta pubblica, si è riunita in prima convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale “Servizi alla persona e alla comunità”.
Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
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presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIETRO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
MANGANARO SANTA

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

PRESENTE

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO
X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 11:15 dichiara validamente aperta in
prima convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata dale
firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di prima convocazione che viene allegato al
presente verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 30 del 23/07/2019. I Consiglieri Francesco Melita e
Debora Buda entrano alle ore 11:20. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Debora Buda e
Santina Manganaro. Il Coordinatore Smedile cede la parola al Consigliere Melita. Il Consigliere
Melita afferma che i servizi al cittadino dovrebbero essere erogati dalla Circoscrizione. Fa notare alla Commissione che quando gli utenti vengono a fare il cambio di residenza, le pratiche
vengono fatte con professionalità. Ma ritiene opportuno che quando si cambia residenza la Circoscrizione trasmetta al dipartimento Mobilità Urbana la pratica per il rilascio del pass. Stessa
cosa per il cambio nell'intestazione della Tari. Invece la situazione attuale allunga i tempi e crea
disagio agli utenti. La Circoscrizione dovrebbe fare tutte le pratiche attinenti al Comune.
Richiede, parlando a nome della cittadinanza, che i servizi diventino semplici snelli ed economici. Il Coordinatore Smedile per quanto riguarda la Tari afferma che prima la Circoscrizione
stampava il modello. Unificare tutto il sistema sarebbe fantastico e si potrebbe ampliare ad altri
servizi. Al dipartimento Mobilità Urbana si crea tanta confusione che si potrebbe evitare. Il
Consigliere Melita afferma che finché la situazione è cosi il disagio è minimo. Ma con il decenPagina2 di 3

tramento la Circoscrizione dovrà risultare un ufficio che ingloba più servizi. Il Consigliere Giannetto esce dalla Commissione alle ore 11:45. Il Consigliere Caliri afferma che lo sviluppo del
servizio digitale dovrebbe ottimizzare i servizi. L'odg va seguito attentamente. Il Consigliere
Coletta afferma che dovremmo approfittare del cambio di sede della Circoscrizione per partire
bene. Bisogna sapere quali servizi eroga la Circoscrizione. Quando si fa il cambio di residenza
la Circoscrizione dovrebbe erogare anche altri servizi. La Consigliera Buda esce dalla Commissione alle ore 12:26. Il Consigliere Caliri afferma che la Circoscrizione dovrà fare il salto di
qualità assumendosi responsabilità che al momento non abbiamo. In assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore Consigliere Smedile dichiara chiusa la seduta della Vª Commissione alle
ore 12.30.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 229958 del 24/07/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 31/07/2019
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