COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE I^
AFFARI GENERALI-POLIZIA LOCALE-PUBBLICA ISTRUZIONE

VERBALE N. 1 del 04/07/2018

Il giorno quattro del mese di Luglio alle ore 11.30, nell’anno 2018 alle ore 11.30
presso la sede Municipale, la prima Commissione consiliare, presieduta dal
consigliere Francesco La China , si è riunita per discutere il seguente punto all’o.d.g.:
1) Approvazione Regolamento comunale dell'Accesso civico e dell' accesso
agli atti ;
2) Modifica art. 32.1°comma, art. 47, art. 49, 1° comma Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.
3) Proposta per l'esenzione del pagamento della refezione scolastica per le
famiglie meno abbienti e richiesta approvazione del Regolamento
Refezione Scolastica .
4) Recesso unilaterale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Unione dei Comuni
Bovo-Marina-Eraclea Minoa-Torre Salsa.
Il Presidente da atto che durante la seduta risultano presenti i consiglieri
Iacono Paolo Maria, Indelicato Angela, Piro Calogero.
Assente il consigliere Cuffaro Piscitello Giovanni.
Sono presenti, altresì, il Segretario Comunale, Dott. Roberta Marotta, La Dott.
Maria Giuseppa Bruno, Responsabile dell'Area Affari Generali , l'Assistente Sociale
Daniela Gucciardo , Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale.
Il Consigliere La China , apre la seduta iniziando la trattazione del 1° punto;
Interviene la Segretaria, che ha proposto l'adozione del Regolamento, quale
responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza del comune di Siculiana.
Introduce esponendo la ratio della norma sottesa alla proposta di adozione dell'atto
che ha il fine di ridurre quanto più possibile i fenomeni di corruzione attraverso la
trasparente informazione e pubblicazione degli atti adottati dalla P.A.
L'Ente, adeguandosi alla normativa in vigore, sta adottando tutti gli atti che hanno lo
scopo di ridurre il fenomeno corruttivo, fenomeno negativo che, tra l'altro, fa
registrare un aumento di costi nella P.A.
Già la Legge 241 del 1990 ha introdotto l'accesso agli atti eliminando la supremazia
della P.A. a favore dei cittadini .

Con D.L. 97/2016 si è introdotto l' ulteriore accesso civico semplice, relativo
all'obbligo della pubblicazione degli atti della P.A ed a consentire l'estrazione di copie
di determinati atti , a richiesta del cittadino .
Inoltre con la nuova normativa l'accesso diventa generalizzato e riguarda anche atti
interni della P.A. non soggetti a pubblicazione ( es: disposizioni di servizio), anche se,
bisogna tenere presente che l'accesso generalizzato deve rispettare i limiti della
normativa vigente ( es. protezione della privacy) e deve essere compiuta, da parte
dell'ente che deve rilasciare la documentazione richiesta, un'analisi attenta ed un
bilanciamento degli interessi protetti sottesi.
In ogni caso , questo tipo di accesso, rappresenta uno strumento in più nella lotta
contro la corruzione all'interno della P.A.
Il Consigliere Angela Indelicato propone l'inserimento di ulteriori 2 articoli relativi:
• il primo a disciplinare l'ipotesi dell'inadempimento della P.A. rispetto alla
richiesta dei cittadini
• il secondo che obblighi il Comune a realizzare attività di informazione e
comunicazione sull'esistenza della nuova possibilità che il nuovo regolamento
offre ai cittadini.
Gli altri componenti condividono pienamente tali richiesta per cui si procede
all'emendamento tecnico proposto e vengono inseriti gli articoli 8-Bis per il caso di
inadempimento della P.A e l'art. 12-Bis per rendere noto ai cittadini il diritto di
ulteriore informazione di cui al regolamento in discussione e da presentare emendato
al Consiglio Comunale.
Il testo , completo degli emendamenti tecnici , viene approvato dalla Commissione.
Si passa alla discussione del secondo punto , relativo alla modifica del testo vigente
del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Il Responsabile dell'Area 1, espone i motivi della proposta che hanno lo scopo di
leggere in maniera più lineare l'art. 47 nei temini di risposta alle interrogazioni
presentate e che, nel testo in uso, non davano un tempo preciso per la risposta da
parte dell'Amministrazione.
Il Consigliere Indelicato propone un emendamento alla proposta di modifica dell'art.
47 finalizzata a rendere ancora più sicura la ricezione della notifica di convocazione
del Consiglio Comunale , inserendo l'ulteriore comunicazione, tramite sms, da inviare
al numero telefonico che i Consiglieri Comunali dovranno all'uopo fornire.
Gli altri componenti condividono e approvano all'unanimità detto emendamento
tecnico.
Si passa alla trattazione del terzo punto relativa all'approvazione del Regolamento per
il servizio di refezione scolastica.
Illustra il Presidente che, unitamente al suo gruppo, ha presentato tale proposta.
Intendimento del gruppo è quello di consentire ai bambini meno abbienti,che
frequentano la Scuola Materna, di potere usufruire del servizio di mensa scolastica.
Tutti i componenti sono concordi sull'approvazione della proposta.
Il responsabile dell'area Servizi Sociali, Daniela Gucciardo, propone un
emendamento tecnico relativo alla data di presentazione della richiesta del modulo di
adesione al fine di rendere possibile, annualmente, la procedura di affidamento del

servizio mensa senza aspettare lunghi termini che, di fatto, ritardano l'inizio del
servizio.
I componenti si dichiarano concordi all'inserimento tecnico dell'aggiunta dei tempi
per la presentazione dell'istanza, creando il comma 2 dell'art. 4 che preveda “ che le
famiglie che intendano fruire del servizio mensa scolastica, dovranno presentare il
modulo di richiesta unitamente alla documentazione relativa all'iscrizione dell'alunno.
L'art.4, con l'emendamento tecnico, viene approvato all'unanimità.
Si passa alla trattazione dell'ultimo punto relativo alla proposta di recesso unilaterale ,
ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Unione dei Comuni Bovo Marina-Torre Salsa-Eraclea
Minoa.
La proposta aveva ricevuto il parere tecnico ed economico-contabile negativo in
quanto la gestione di determinati servizi in ambito sovracomunale è una scelta valida
dal punto di vista tecnico.
Se problemi esistono essi sono di natura politica in quanto spetta al politico
l'ampliamento dei servizi da ricomprendere nella gestione dell'Unione.
La China, a nome del gruppo , ritiene che debba svolgersi un tavolo tecnico e politico
per approfondire la situazione attuale e per potere valutare il conferimento di nuovi
servizi all'unione dei comuni esistente.
Piro e Iacono sono contrari al recesso dall'Unione.
Alla fine della trattazione il Consigliere Indelicato fa presente di essere venuta a
conoscenza che numerose associazioni utilizzano locali comunali senza titolo o con
convenzioni scadute e non più rinnovate.
Ritiene che sia doveroso, da parte dell'Amministrazione Comunale, procedere ad una
attenta verifica al fine di evitare possibili problemi.
Il Consigliere La China propone che dei verbali delle Commissioni venga data
lettura nel corso del Consiglio Comunale.
Esauriti gli argomenti la seduta viene chiusa, sono le ore 13.30.
Letto, Confermato e Sottoscritto:
Siculiana lì 04/07/2018
Il Presidente della Commissione
F/to Francesco La China
I Consiglieri Comunali:
F/to Iacono Paolo Maria
F/to Angela Indelicato
F/to Calogero Piro

