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La speciosità e l’inutilità della risposta del Sindaco alla  puntualizzazione del consigliere Marazzita sulla 

confusione che il titolo, relativo alla nostra richiesta di una commissione di lavoro, avrebbe potuto 

ingenerare, ci costringe ad una ulteriore puntualizzazione, sempre “per amore di verità”. Ce ne scusiamo 

anticipatamente con i lettori, presi, in questo momento, da ben più gravi incombenze. 

La riunione convocata per le nostre eventuali osservazioni alla delibera sui buoni-spesa, era solamente uno 

“specchietto per le allodole” perché se il Sindaco avesse letto bene la nostra richiesta avrebbe compreso 

che l’intenzione del gruppo di minoranza era quella di creare, come ampiamente illustrato in quella sede 

dal consigliere Marazzita, un gruppo di lavoro che comprendesse i rappresentanti delle associazioni e delle 

confessioni religiose del territorio galatrese, perché sicuramente più vicini ai bisogni della gente. Ci 

eravamo illusi che, per una sola volta e per una situazione di emergenza, la voglia di un “uomo solo al 

comando” si sarebbe sopita. Ci siamo sbagliati! e poi, perché dire bugie? alla riunione era presente il 

segretario (per motivi legati all’ufficio) e il Sindaco.  Solo, successivamente, si è aggiunto il vicesindaco. Del 

capogruppo di maggioranza un solo saluto dall’uscio della porta e poi è scomparso. C’è poi da sottolineare 

che l’avviso di convocazione è stato mandato solo al capogruppo via PEC, la sera prima, e non anche, come 

sarebbe stato coerente, ai consiglieri Migali e Lucia. Poiché la posta elettronica non si apre ogni cinque 

minuti e nessun avviso telefonico è stato fatto, si è saputo dell’incontro, per caso, alle ore 16.00 del giorno 

successivo. Non osiamo Immaginare cosa si sarebbe detto se non si fosse presentato nessuno! 

Per quanto concerne la richiesta di attivazione del C.O.C. fatta il 19 del mese scorso, invitiamo a rileggere la 

nostra istanza. Che il COC fosse già costituito lo sapeva solo il Sindaco, a noi è stato comunicato solo il 20 

marzo con una nota nella quale si elencavano pure i componenti: il Sindaco, il tecnico comunale, il 

maresciallo dei carabinieri e i vigili urbani . Nessuno era stato avvisato di questo.  ma noi avevamo chiesto 

ben altro : “Le funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’evoluzione dell’evento ed allo scopo di 

fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere svolte da risorse umane individuate tra tutta 

la popolazione comunale”. Per cui Il COC, seppur costituito, poteva essere integrato. Ma, per la nota teoria 

de “L’uomo solo al comando”, anche questa richiesta è stata disattesa. 

Ammetterà anche il sig. Sindaco che in merito alla nostra richiesta di una commissione sulle terme l’ha 

sparata grossa, affermando che:  “la Commissione che la minoranza avrebbe voluto istituire…….avrebbe 

avuto uno scopo illecito….” Perché” da oltre un trentennio agli organi politici è riservata solo la funzione di 

indirizzo e controllo mentre la gestione è attribuita in via esclusiva ai dirigenti e/o ai responsabili dei 

servizi”. 

Per cui la richiesta di una commissione per garantire trasparenza nelle assunzioni alle terme e contribuire 

alla definizione di un nuovo assetto societario sarebbe illegittima. 

I sottoscritti sanno bene che le commissioni non hanno potere decisionale. La commissione sarebbe servita 

per indagare legittimamente sulle modalità di assunzioni alle terme e per garantire che non si ripetessero 

“le stesse lacune riscontrate”, l’anno precedente alla richiesta ,”in relazione, soprattutto, alle assunzioni 

dei lavoratori stagionali, ma anche alle procedure  attivate o da attivare per gli investimenti  necessari 

per il rilancio della struttura e il pieno funzionamento della stessa”.  



Ma davvero pensano di poter prendere perennemente in giro  i cittadini raccontando bugie! 

E’ il caso di ricordare all’estensore della risposta, che nel nuovo statuto comunale, all’art. 17,  rubricato 

come Regolamento Consiliare, al punto e) si legge: “disciplina i poteri ed il funzionamento delle 

Commissioni Consiliari, se istituite”.  

Quindi lo Statuto non esclude al Consiglio Comunale la possibilità di istituire delle Commissioni.  

Ma se ciò non bastasse l’art. 19, che ha come titolo:  LE COMMISSIONI CONSILIARI, che riportiamo 

integralmente perché sia a conoscenza di tutti i cittadini, stabilisce:   

“1. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, a maggioranza assoluta 

dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni aventi funzioni di 

controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Con la deliberazione istitutiva della 

commissione il Consiglio Comunale stabilisce i limiti, le procedure ed i tempi del controllo e l'oggetto della 

garanzia nel rispetto delle normative vigenti.   

2. La composizione, l'elezione del Presidente e il funzionamento delle commissioni sono  disciplinati dal 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio.  

3. Il Consiglio Comunale, ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi statutari e programmatici può 

istituire apposite commissioni speciali, delle quali possono far parte  anche i cittadini. La costituzione di tali 

commissioni può essere richiesta da 1/3 dei consiglieri comunali in carica. La relativa deliberazione istitutiva 

dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune”. 

Anticipiamo, invece, che per noi vale quanto stabilito dal terzo comma dello statuto, che fa riferimento a 

specifici obiettivi statutari e programmatici rifacendosi a quei “Principi” dello Statuto che sono contemplati 

nei primi 9 articoli. 

E poiché i “principi”, come si sa bene, sono norme basilari e “INDEROGABILI”, fondamentali, dalle quali 

dipendono altre disposizioni normative secondarie o di dettaglio, formalizzeremo un’ulteriore richiesta 

che,  qualora non accolta,  potrebbe non rispettarli , con tutte le conseguenze che ciò comportarebbe. 

Sulle Terme  ci ritorneremo, con separata trattazione,  quando l’emergenza COVID 19 sarà cessata. in 

questo momento ritengo   superflua ogni considerazione, a meno di ulteriori precisazioni che si rendessero 

necessari. Nel qual caso saremo molto più dettagliati. 

Cordialità         

 

I Consiglieri comunali  

Gruppo “Galatro Viva” 
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