Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI”
VERBALE del 12 maggio 2016
L’anno duemilasedici, addì dodici del mese di maggio, alle ore 15.50, si è riunita,
ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, la Commissione “Affari istituzionali”, per discutere gli argomenti di cui al
seguente ordine del giorno:

1) Nuovo Albo delle Associazioni. Determinazioni.
2) Avviso pubblico Commissione Pari Opportunità. Determinazioni.
3) Istruttoria proposta conferimento civica benemerenza al Sig. Roberto Baglivo.
4) Proposta intitolazione largo antistante Chiesa Mater Domini a Mons. Armando Franco.
Sono presenti i sigg.ri:
-

SEMERARO Giuseppe
Presidente
CATANZARO Antonella
Capogruppo “La mia Città”
DIMASTRODONATO Carmine
Capogruppo “Gruppo Misto”
LENOCI Vito
Capogruppo “Pompeo Sindaco”
ORSINI Fernando in sostituz. di MINGOLLA Capogruppo “P.D. – Io ci credo”
VIZZINO Luigi
gruppo “Lista civica Vizzino”
RESTA Mauro Antonio
- Mesagne per Guarini Sindaco
E’ altresì presente la sig.ra Patrizia Campana in qualità di segreteria verbalizzante.

Alle ore 15.50, il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara valida
la seduta.
Preliminarmente, giustifica l’assenza del componente ESPERTE Antonio (“Mesagne
domani”) e TURE Omar (“Mesagne al Centro”)
Apre dunque la discussione sul primo punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta
e fa un breve excursus sulla situazione attuale dell’albo dlle associazioni che registra
innumerevoli iscrizioni nei vari settori.
Rileva però che da quanto è stato istituito ad oggi non è dato di sapere se ancora
tali associazioni sono in attività sul territorio o abbiano cessato di esistere.
Da qui la necessità di procedere ad una revisione complessiva dell’albo già
esistente, invitando anche quelle già iscritte e che operano attivamente, a presentare
nuova istanza, unitamente allo Statuto e atto costitutivo, tenendo conto della proposta dei
seguenti nuovi ambiti di intervento:
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Tutela ambientale
Attività culturali
Attività ricreative e sportive
Attività assistenziali, socio-sanitarie e volontariato

Inoltre sarebbe opportuno che ciascuna associazione che richieda l’iscrizione ad un solo
ambito di intervento.
Continua col dire che se considerati i nuovi ambiti dovrà seguire la modifica del
regolamento dell’albo delle associazioni. Pertanto si propone il ritorno a quattro aree così
come detto in premessa.
Interviene il Capogruppo Orsini il quale si ritiene in disaccordo con questo iter
procedurale poiché sostiene che debba essere effettuata preliminarmente la modifica del
regolamento e poi procedersi alla diramazione dell’avviso per le iscrizioni secondo i nuovi
ambiti.
Prende la parola il capogruppo Resta Mauro il quale rileva ai presenti che tutte le
associazioni di cui si parla ai fini dell’iscrizione all’albo, giusta legge n.266/91, rientrano,
stante la loro “mission”, nel volontariato, sicchè risulta inutile creare l’ambito precipuo di
volontariato;
Il capogruppo Orsini, concordando con quanto sostenuto dal Consigliere Resta, infatti
ricorda che nel passato non si è mai riunita la consulta del volontariato e per questo ne
venne chiesta la cancellazione nel Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. ….. del 2015;
Inoltre ritiene sia superfluo far ripresentare tutta la documentazione alle associazioni
che risultano allo stato già iscritte, a meno che non siano intervenute modifiche.
Il capogruppo Dimastrodonato al contrario si sofferma sulla necessità di procedere a
nuove iscrizioni, corredate queste da relativa documentazione ai fini dell’aggiornamento
dell’albo di cui si parla.
Interviene il Sindaco il quale concorda con i presenti in ordine alla “condizione di
volontariato” che è da intendersi quale elemento sostanziale per tutte le associazioni e
pertanto cassarla dagli ambiti prima enucleati dal Presidente.
Inoltre pone l’attenzione sull’art. 5 del regolamento che disciplina l’albo nella parte in
cui si parla di “contributo economico”.
Il Presidente Semeraro quindi , al termine della discussione, prendendo atto della
volontà dei presenti, definisce gli ambiti di iscrizioni così come rideterminati da inserire
nell’avviso di iscrizione all’albo delle associazioni:
-

Attività culturali
Attività ricreative e sportive
Attività ambientali, assistenziali e socio sanitarie
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Dà atto che questa modifica verrà effettuata in primo luogo nel regolamento, art. 2,
successivamente si procederà alla rimodulazione delle denominazioni delle consulte e quindi
alla pubblicazione dell’avviso.
Si impegna quindi, su volontà della Commissione, a predisporre una bozza di
regolamento con le modifiche qui emerse, inviarla ai capigruppo per eventuali osservazioni, e
conseguentemente inserire il relativo argomento nella convocanda seduta di consiglio
comunale.
*******
Si passa alla discussione del 2° argomento iscritto all’ordine del giorno della riunione.
Il Presidente ricorda ai presenti che si tratta della costituzione della commissione pari
opportunità per la quale occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso per le manifestazioni
di interesse.
Rammenta che nella sua prima costituzione, la commissione affari istituzionali, a
seguito delle domande pervenute, aveva inteso effettuare una cernita di nominativi da
sottoporre successivamente alla valutazione del Consiglio Comunale per la definitiva nomina
a componente la Commissione Pari Opportunità.
Ritiene invece procedere esaminando in questa Commissione le istanze che
perverranno tenendo conto esclusivamente della congruità delle stesse con la tematica “pari
opportunità” e sottoporle tutte all’esame del Consiglio Comunale, non operando alcuna
scrematura.
Il capogruppo Orsini sostiene sia più conveniente adottare le vecchie procedure allo
scopo di facilitare il lavoro del consiglio Comunale.
Interviene il capogruppo Vizzino il quale introduce un elemento di riflessione sulla
definizione del nome della Commissione, proponendo di modificarla in “Commissione per la
parità di genere” e sulle relative “quote” ritenendole queste un retaggio culturale e non
un’opportunità per la piena valorizzazione femminile.
L’assemblea ritiene di approfondire tale riflessione in una successiva riunione.
Successivamente il Presidente fa notare che l’art. 5 del regolamento Pari Opportunità
riporta all’ultimo capoverso un refuso che ritiene debba essere cassato, con cui i commissari
concordano.
Al termine della discussione su questo punto all’ordine del giorno il Presidente licenzia
l’argomento stabilendo di procedere a breve alla pubblicazione dell’avviso di che trattasi con
l’impegno di valutare le domande in commissione solo in ordine alla rispondenza delle stesse
alla tematica Pari opportunità e successivamente sottoporle tutte all’esame del Consiglio
Comunale.
********
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Si passa quindi alla discussione del terzo argomento iscritto all’ordine del giorno.
Il Presidente comunica che è pervenuta all’ufficio di Presidenza richiesta del Sindaco,
di conferimento di civica benemerenza in favore dell’istruttore sportivo Baglivo Roberto per il
quale si è già avuta una nota sulla sua biografia.
Comunica in questa sede la volontà del Sindaco, di estendere l’iniziativa, per la quale
peraltro è stato già acquisito il parere favorevole della Giunta, al Presidente stesso ed ai
capigruppo presenti Catanzaro, Dimastrodonato, Lenoci, Orsini, Resta, Vizzino.
I partecipanti quindi, favorevoli a che la proposta sia condivisa, la sottoscrivono.
Alla fine della discussione il presidente informa che tale argomento sarà inserito nella
prossima seduta di Consiglio Comunale, dando atto fin d’ora che la consegna della civica
benemerenza avverrà durante una manifestazione da individuare, così come espressa volontà
dei presenti.
*******
Si passa quindi alla discussione del 4° punto all’ordine del giorno.
Il Presidente comunica che, come già anticipato durante il Convegno del 9 u.s., vi è
una proposta della Parrocchia Santuario Mater Domini di intitolazione dell’area di via M.
Materdona antistante al Santuario compresa tra le vie Dott. F. Morgese, G. Verdi, Viale
Indipendenza ed Istria a Mons. Armando Franco.
Precisa che l’area ricade in vie che hanno già numerazione civica pertanto non
comporta alcuna modifica toponomastica.
Il capogruppo Orsini ritiene che sarebbe opportuno effettuare questa intitolazione
insieme ad altre che saranno presentate per giardini, aree, larghi, per i quali a tutt’oggi
manca una denominazione.
Sostiene infatti che potrebbero arrivare altre indicazioni su nominativi altrettanto
meritevoli e quindi effettuare questo percorso in modo univoco.
Il Consigliere Vizzino e Resta concordano nel procedersi intanto per questa
intitolazione, a cui si associa, il parere concorde degli altri componenti la commissione.
Il Presidente quindi si impegna ad attivare l’iter procedurale in merito alla intitolazione
di che trattasi interessando il servizio competente.
*******
Dopo aver trattato tutti gli argomenti in discussione nella odierna seduta, il Sindaco
chiede al Presidente di fare una comunicazione all’Assemblea, in ordine alla consultazione
popolare per la scelta del nome del nuovo parco di via Sasso.
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Il Consigliere Orsini, pur rilevando, l’irritualità della procedura, non essendo stato
inserito nell’ordine del giorno questo intervento da parte del Sindaco, resta cmq ad ascoltare
il Sindaco.
Avendone avuta facoltà da parte del Presidente e della commissione tutta, informa
che alla data del 10 u.s. sono pervenute n. 9 proposte di intitolazione, di cui legge le
denominazioni e che le stesse sono debitamente motivate e corredate da un numero
congruo di firme.
Ritenendole tutte ammissibili e non sussistendo per alcuna motivo di esclusione
l’Amministrazione comunale propone di non procedere alla preventiva selezione di soli 5
nominativi da parte della Giunta e/o della Conferenza dei capigruppo così come inizialmente
proposto, ma di ammettere tutte le 9 proposte pervenute per la scelta definitiva da parte dei
cittadini.
Di tanto intendeva dare informazione ai fini del parere da parte dei capigruppo in
merito a questo mutato percorso procedurale.
Il Consigliere Dimastrodonato chiede venga inviata ai capigruppo una comunicazione
scritta su quanto esposto dal Sindaco.
I partecipanti all’assemblea concordano con quanto detto dal Sindaco che si impegna
ad inviare a tutti i capigruppo entro domani 13 maggio 2016 la proposta come esplicitata in
questa sede.
Alle ore 17.30, non essendoci altri interventi, la seduta ha termine.

La Segretaria
Patrizia Campana

Il Presidente
Avv. Giuseppe Semeraro
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