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del 15 Marzo 2007 

La modifica passa con 16 voti 
Il gruppo Ds vota contro 
Eliminato il limite di un gettone al giorno per le riunioni in commissione 

- - 
Si conclude con sedici Catizoneabolj adducendo Alleanza Nazionale, Car- Per Carlo salatino, capo- 

v. ti favorevoli la lunga te- q rob lemi  di bilancio e di minevizza e Sergio Nucci gruppo della Margherita 
lenovella sulle indennità contenimento dei costi. della Grande Alleanza con ([non è in queste piccolez- 

relative alla partecipazio- la votazione sulllargo- la Rosa nel Pugno, France- ze che si attua il risparmio 

ne dei consiglieri nei lavo- mento che tante polemi- SCO Gaudio di Rifondazio- dei costi della politica. 

ri  di  conlmissione~ Passa, Che ha suscitato si è carat- ne Comunista e Domeni- Tutt'altro,). Ed il consiglie- 
quiildi, la terizzata da una posizione C re Salatino ha snocciolato 
ticolo 13  del regolamento di divergenza all'interno co Frammartino della Fe- anche alcune delibere 
comunale che .stabiliva, della stessa maggioranza derazione dei socialisti ca- adottate(<daquelcommis- 

della sua modifica, consiliare. infatti il grup- labresi. E molti sono i con- sario che annullb l'inden- 

l a  sog l i a  massima di  Lin po dei Democratici di sini- sigiieri comunali che sono nità mensile e che aP- 

gettone di presenza a l  stra ha votato contro la intervenuti adducendo al- provb ben venti ~ a u  deter- 

giorno, aliche nel caso di  modifica dell'articolo 13 le motivazioni che li han- minando la costruzione di 

partecipazione a piu com- del regolamento. Ed il no spinti a votare a favore k~nnellate e kmnellate di 
missioni nella stessa gior- compito di illustrare le ra- o contro alla proposta. cemento". 

làle l imite viene gioni del no alla modifica Domenico Frammart in~ Articolato l'intervento 
quindi  el iminato con I 'ap- deii'articolo è stato svolto che havotato contro ha ri- di Maria Lucente dei Ds 

provaziorie della modif,- egregiamente dal capo- cordato che nei mesi scor- che ha ribadito come i co- 

cata passata i n  consiglio gruppo consiliare dei Ds, si aveva proposto di rein- sti della politica non sono 

dopo un lungo  ed art ico-  Damiano Covelli. E coloro le indennità ma sono rap- 

l a t o  dibattito sull,argo- i quali hanno votato con- presentati spesso e volen- 
tegrare l'indennità mensi- tieri da una nin oculata 

mento di oltre quattro ore. tra sono stati i consiglieri le per come è stato per le gestione delle risorse pub- Con la modifica la parteci- diessini Marco Ambrog- precedenti consiliature e bliche, Mentre Sergio Nuc- 
pazione ad ogni singola gio, Damiano Covelli, Ma- per ,orne è attualmente ci deUa Rosa nel Pugno ha 
seduta comporta Per i ria Lucente) Franco Sam- per tutti consigli comuna- motivato la del 
componenti un relativo marco e Giuseppe Mazzu- ]i gruppo di mi- 
gettone di presenzaai sen- ca. Assente il consigliere do anche di operare con- noranza che non ha con- 
si della legge vigente. Ed in comunale diessino, Gian- testualmente una riduzjo- diviso tale scelta soste- 
tal modo si pub anche ipo- luca Greco, mentre il con- ne percentuale della stes- nendo che non si es- 
tizzare che quei consiglie- sigliere comunale Roberto sa in linea con Ilesigenza sere disposti a piccole 
ri che partecipano a più Bartolomeo1 Pur essendo dettata dal governo nazio- difiche e spesso 
commissioni nello stesso Stato eletto nella lista dei naie di ridurre i costi della insignificanti, problema 
giorno e partecipano a di- Democratici di sinistra, politica e delle ammini- 6 molto p,h comp~esso e 
verse commissioni nel ma da indipendente ha strazioni. Per francesco dovrebbe essere analizza- 
corso del mese con i rela- votato a favore della mo- Gaudio, consigliere comu- to i n  ben altro modo e n e ~ -  tivi gettoni di Presenza si difica dell'articolo 13 del nale di Rifondazione N& lasua completezza, lntan- 
Possa giilngere ad una ci- regolamento comunale. strano che i l  primo citta- t. ~ ~ a p p r o v a z ~ o n e  della 
fra che possa corrisponde- Gli altri consiglieri che dino che ufficialmente è modifica all'articolo 13 si. re, curo in meno curo in hanno votato contro sono assente non partecipi ai curamente susciterà anca- 
Pii1 a quella che un tempo Massimo Commodaro lavori del consiglio mentre ,a altre polemiche, 
era l'indennità mensile e è Stato visto essere presen- Gianfranco Bonofiglio che il commissario che ge- dell'udc, Fabrizio Falvo di te nel palazzo comunale». 
stl il comune nel dooo - 
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