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OGGETTO DELIBERA Approvazione	  Verbale	  n.	  23	  di	  Consiglio

TESTO DELIBERA Il Segretario S. Buccheri legge il Verbale N° 23 della seduta del Consiglio precedente e, prima dell’approvazione,
il consigliere F. Porto chiede di riportare una dichiarazione da allegare al Verbale. Il Presidente risponde al 
consigliere Porto se egli desideri (dandogliene facoltà) integrare, con questa dichiarazione, il verbale in lettura. 
Nel dubbio di doverlo allegare all’odierno o al precedente verbale chiede al Presidente di poterlo leggere. Durante
la lettura il medesimo si interrompe e, ritenendo fuori tema i contenuti espressi, ritira la proposta. Chiede anche la
parola il consigliere M. Mannanici al quale il Presidente da facoltà di verbalizzare quanto segue: “Il sottoscritto 
M. Mannanici esprime voto contrario all’approvazione del verbale in quanto lo stesso è incompleto e lacunoso e
non rappresenta l’effettivo svolgimento della seduta. In particolare si evidenzia quanto segue: 1) dopo la 
dichiarazione a verbale con la quale il sottoscritto Mannanici stigmatizzava e censurava la mancata consegna 
delle copie dei verbali delle sedute precedenti malgrado le numerose richieste, il Presidente chiede al Consigliere
Segretario Buccheri, responsabile della procedura, le motivazioni dell’omissione. Buccheri ha risposto che egli <
non doveva procedere materialmente e personalmente la consegna > ma semplicemente < autorizzare la 
consegna >, come già adempiuto. Al che il Presidente ha presunto che vi fossero precise responsabilità della 
segreteria amministrativa ed ha chiamato il sig. Gianni Guido. A precisa domanda del Presidente, il sig. Guido 
ha risposto che, solo in parte e solo pochi giorni prima, i verbali erano stati consegnanti alla segreteria, senza 
alcuna precisa diposizione di consegna a Mannanici. Con imbarazzo per l’evidente incongruenza tra le parole 
del Consigliere Segretario Buccheri e la risposta del responsabile di segreteria Guido, il Presidente, rivolgendosi
a Buccheri, ha disposto di non tergiversare ulteriormente e di procedere celermente alla consegna dei verbali 
richiesti. Contestualmente, sollecitato dalle considerazioni di Mannanici e riflettendo sulla farraginosità della 
procedura relativa alla consegna dei verbali agli stessi Consiglieri e sul diritto degli stessi di avere copia, ha 
invitato lo stesso Mannanici  “a proporre al Consiglio una modalità di procedura e di rilascio delle copie dei 
verbali ai Consiglieri” da discutere nell’apposito punto da porre all’Ordine del giorno della Prossima seduta. 2)
Successivamente, al punto dedicato alla lettura della posta, ed in particolare al riscontro della risposta inviata 
dall’Ordine di Roma in merito alla questione relativa al Bando Cornelius, il sottoscritto Mannanici ha chiesto al
Segretario Buccheri di avere copia della lettera appena ricevuta e della documentazione che l’aveva preceduta.
La risposta di Buccheri è stata veemente e, alzandosi in piedi con il dito puntato, ha più volte esclamato “ tu non
devi avere copia , non ne hai diritto né interesse, lo hai detto tu”. Alle rimostranze di Mannanici per la falsità e 
l’aggressività della risposta, lo stesso Buccheri ha inveito anche contro il consigliere Porto, alzando infine la 
voce nei confronti di entrambi con tono intimidatorio, proferendo ripetute ingiurie nei confronti del Mannanici 
che replicava manifestando a Buccheri la frase “tu non sai fare il Segretario. Il Presidente, preso atto della 
situazione, ha sospeso la seduta, che è ripresa dopo circa 20 minuti.  Il sottoscritto Maurizio Mannanici chiede il
rilascio immediato di copia del verbale della seduta precedente.”Esaurita la superiore dichiarazione si registra 
una ferma presa di posizione del consigliere G. Parito che stigmatizza e le richieste e l’atteggiamento del 
consigliere Mannanici come strumentali e non opportune  circa le modalità richieste per la redazione dei verbali, 
ricevendo anche l’assenso degli altri consiglieri ad esclusione dei consiglieri F. Porto e M. Mannanici
Il Consiglio, con delibera n° 82/14, approva il Verbale N. 23, a maggioranza dei Consiglieri presenti nella 
medesima Adunanza, con il parere contrario dei consiglieri F. Porto e M. Mannanici le cui motivazioni sono 
contenute nel medesimo manoscritto.
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