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in Consiglio
te sui costi
elle sedute

tUn (onsíglìo cornunale chianrato saltanto a pronunciarsi
sul regolarnento per il tlattamento dei drti personali... Ma
ci rendianro conto di quanto sía costata la seduta per Ie
casse?Ad ocrhio ecroce più di rettemib euror. Nello
lvlusunreci. capcgruppo di r La destra,{l in Consiglio
terminatoil suo rrttacco all'arnrninistrazione per la
lentezza dhnostrata nel fornite attì utilis stignratizze sulla
decisiqre di tenere ugtulntente una riunione per
approvere un regolamento che si sarebbe potuto
enminate nella prossimr dunione di lunedi. oQuando si
tratta di edottrre atti fondamentali per le víta della città
nessuno ha nulla da obiettere. Me in questo manento di
difficoltà finanzirríe enormi. con la tittà ridotta a una
groviera per le buclre, dove devi fare gilnkire per restarè
integro. nri sembra uno spreco r'ìunire un (onsiglio pu un
atto non fordamentrle. Vonei ricordare - ha proseguito
Musumeci - che oltre icosti dei consiglieri a seduta, ci rono
da considerare gli rtraotdÍnari per i vigili urbani. per il
personale di segreteria e della presiderua...r.
ll leader de La destra-Alleama sicilianr si É chielto inoltre
come mai nellecommissiorrísi susseguano le tiunioni.
visto che allo stato attuale non esiste un solo atto di
spessore inviato dall'amministrazione. Alle dichiarazioni
di l"lurumeci ha replicato il presidente delfonsiglio Marco
(onsoli: rVonei precisare - ha spiegato - che i costi esposti
da Musurneci oggi non corrispondono alla realtà perché
con la nuovr legge regionale pubblicata sulla ('urs lo
scorso 24 dicenrbre i costí del (onsglio si sono
praticamente dìmeÈzali. Ho fattofare un conteggio ai miei
uffici e ìl risultrto È che unn seduta di Consiglio oggi si
aggira rui 1800 euro <osi suddh,isi: 600 euro pergli
straordinari: 500 a ora per la diretta tv e i rimanenti per gli
ernolunrenti dei consiglieil. lnoltre rbbianro prowedut() e
tagliare ulteriormente gli straordinari del personale di
segreteria. Quanto alla decisione di tenpre due riunioni di
Consiglio vorre'í precísare che sono necessarie p€r(hé
lunedi per le fasi ispetive occorre una seduta ed horx.
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ll presidente del ton:iglio Marco {onroli, giovedi sera, a
margine della reduta di ronsiglio in cr.ri p rtato approvato il
regolanrento per il trattamento dei drti personalí, sensibili
e giudiziari. ha in<ontato l'assessore al Bilancio Gaetano
RÍvr per conoscere a che punto è I'iter di trasferimento alla
presideua delle delibere propedeutkhe al Bilrncio 2009.
Riva, secondo quanto riferito da Corsoli. avrebbe
garantito che i prirìli rtti arfiveranno in (onsiglio enuo i
prirni giornid*lla prùssinìa settínlrna. ln Consiglio
(omunque I' etteggirmento dell'rmministrazione è steto
fortenrente criticato dalle opposizioni. ll primo ad aprire il
sfuoco incrociato* sulla Giuntr è itJto il (on5igliere del Pd,
Saro D'Agata; iNon è arnnrissibileche querto (onriglio si
debba riunire una volta al mese a crusa delle lentezze
dell'a nrnrini strazione rhe finora ha fatto soltanto
ptoclami. Agli atti non c'è una sol* delibeta importente e
questo ha provocato I'improduttività del (onsìglir.r. lnoltre
- ha proseguito D'Agata - vorrenrnro conoscere chefine
hanno fatto i (onsuntivi 2007 del (onrune e dell'Anrt e
soprattutto il pieno dì risanrnrento del quale nessuno
ancora se nulla di eoncretox. Sulla stessr lunghezza d'onda
I'intervento hr auh del capogruppo di La Destrad:. Nello
[\,lusume(i: tln sette mesi questa amnrinistlazione non ha
prodotto un solo atto delìberativo fiutto dell'irnpegno
programmetico.Almeno in Consiglio non c'è elcuna
proposta. E nri rhiedo quando finira questa icreazione.
(osi non va. rbbianro superuto il limite. (ichíedianro ad
erentpio che fìne hanno fatto il Consurrtivo 2007 e quello
dell'Arnt. A quelta cittd non servono prodanri,
discussioni, e stagioni di anrrunci. rnr atti conrreti. ll
(ottsiglio - ha praseguito - deve riconguistrre la sua
tentralità e ottenere atteruioni deli'anìmini5trazione. Non
chiedianro reviale. mr dateci quantorneno il pane...r.
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