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Verbale n.35 del 01/12/2014 seduta della II° Commis sione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 01 del mese di Dicembre , presso 

la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante  Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio 

6. Scardina Valentina 

 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Scardina Valentina,  constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Approvazione verbali  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  15.20. 

Il Consigliere D’Agati Biagio,  mentre effettua riprese video dei lavori di 

commissione, dichiara che, viste le problematiche sorte nelle ultime 

Commissioni, visto il clima inquisitorio che si mostra durante i lavori 

d’aula e di Commissione, sia necessaria, per garantire la trasparenza e 

il rispetto degli organi, la diretta streaming o la proiezione video dei 

lavori di Commissione. Lui stesso procederà a filmare i lavori di 
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Commissione, così come facevano gli attivisti del movimento cinque 

stelle, ma solo dopo avere ricevuto le dovute autorizzazioni ed effettuerà 

la  pubblicazione dei filmati nel sito del Comune di Bagheria e negli altri 

mezzi di comunicazione. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio è convinto che in questo momento 

storico la ripresa  streaming sia necessaria perché sono sorte delle 

situazioni che non fanno piacere a nessuno. 

Ribadisce che, per maggiore trasparenza sia per la seconda 

commissione, sia per le altre commissioni, sia necessaria  una ripresa 

audiovisiva che si metta nel sito del Comune di Bagheria per rendere 

pubbliche le problematiche trattate ed evitare che  fuori vengano 

riportate altre cose, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni avvenute 

durante un’assemblea cittadina . 

 Il Consigliere Giammarresi Giuseppe , essendo un sostenitore del 

diritto alla trasparenza e della legalità, ritiene opportuno lo streaming. 

Lo streaming e le riprese video in generale le pretende da una persona 

specifica perché se a fare le riprese è un altro Consigliere si potrebbe 

fare una ricostruzione in maniera faziosa e, soprattutto, travisare gli 

argomenti. Quindi il Consigliere Giammarresi Giuseppe è a favore di 

uno streaming da parte di un soggetto neutro per evitare spiacevoli 

sorprese. Forte di ciò, è a favore dello streaming posto in essere da un 

professionista o da persona neutrale e condiviso dalla Commissione. 

Poi, in merito alla trasparenza, esorta i componenti a circostanziare le 

dichiarazioni poiché ha notato una ricostruzione non veritiera della 

realtà. Conclude dicendo che sarebbe disposto ad autorizzare le riprese 
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streaming a condizioni che siano autorizzate da tutti i componenti e fatte  

da un soggetto esterno. In ottemperanza al diritto all’oblio, chiede 

gentilmente al Consigliere D’Agati Biagio, che sta riprendendo senza 

autorizzazione, di rendere noto l’utilizzo che farà dei filmati ed evidenzia 

che si rende necessaria la  distruzione di una ripresa non autorizzata. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo chiede al Presidente Scardina 

Valentina di tutelare i loro diritti ed è totalmente d’accordo con la 

dichiarazione del Consigliere Giammarresi Giuseppe. 

Ribadisce inoltre che è d’accordo con lo streaming, ma le modalità usate 

dal Consigliere D’Agati Biagio gli sembrano  “illegali” mancando  di 

rispetto  a quelle che sono le procedure corrette, partendo quanto meno 

dal consenso prima del Presidente e poi dei colleghi Consiglieri. 

Ricorda che non si possono paragonare gli attivisti che fanno le riprese  

con i  Consiglieri che fanno le riprese. Invita poi tutti i Consiglieri ad 

iniziare  i lavori inerenti alla Commissione Bilancio. 

Il Consigliere D’Agati Biagio, ascoltate le dichiarazioni dei Consiglieri 

Bellante Vincenzo e Giammarresi Giuseppe, dichiara che procederà alla 

cancellazione del video anche se rimane perplesso del fatto che tutta la 

Commissione, compreso il movimento cinque stelle, è d’accordo alle 

riprese streaming, ma nessuno si è attivato per fare ciò. 

Quindi chiede alla Commissione di scrivere una nota dove si chiedono le 

autorizzazioni del caso e a procedere in tal senso, visto il clima 

inquisitorio che si respira in Consiglio Comunale e nelle Commissioni, in 

modo da tutelare la sua persona e i suoi colleghi Consiglieri. 

Detto ciò, ribadisce che le riprese sono state cancellate e che il 
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comportamento tenuto dal suddetto non era altro che il comportamento 

che gli attivisti del movimento cinque stelle tengono continuamente 

anche senza il rispetto del diritto all’oblio . 

Non  capisce perché i Consiglieri del movimento cinque stelle siano così 

ostili a rendere pubblici i lavori di Commissione e auspica che i suddetti 

rivedano le loro posizioni e spingano anch’essi per il rispetto della 

trasparenza e della legalità.  

Il Consigliere Giammarresi Giuseppe si chiede  se il Consigliere 

D’Agati Biagio è tendenzioso nelle risposte o non è attento alle 

precedenti dichiarazioni  in quanto i componenti del movimento cinque 

stelle sono d’accordo allo streaming ma solo a condizioni di neutralità ed 

inoltre non capisce dov’è il tono inquisitorio in commissione e cerca 

supporto dagli altri membri. 

Il Consigliere D’Agati Biagio afferma che la sua precedente 

dichiarazione  è stata abbastanza chiara e, visto che molto spesso si 

avverte un clima pesante dovuto all’atteggiamento sospettoso del 

movimento cinque stelle, insiste per rendere pubblici i lavori di 

Commissione. 

Il Presidente Scardina Valentina dichiara che fino ad oggi, nonostante 

l’assenza dello streaming, è stata sempre garantita la trasparenza dei 

lavori di Commissione. Evidenzia che la Commissione Bilancio si è 

sempre distinta per lo spirito di collaborazione tra tutti i suoi componenti, 

pertanto l’esistenza di un clima teso dichiarato dal Consigliere D’Agati 

Biagio non è stato altro che un confronto costruttivo su temi importanti e 

spesso molto delicati. 
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Il Presidente Scardina Valentina  si raccorderà con gli altri Presidenti 

di Commissione per approfondire le modalità di attivazione dello 

streaming delle sedute. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio esprime soddisfazione rispetto le 

dichiarazioni dei colleghi Consiglieri perché è emerso che  la pensano 

allo stesso modo rispetto l’argomento streaming. 

Proprio per queste ragioni chiede al Presidente Scardina Valentina che 

si faccia carico di attuare immediatamente ciò che ad unanimità è stato 

deciso. Quindi chiede che entro sette giorni il Presidente della 

Commissione Bilancio provveda alle riprese streaming  e, se ciò non 

dovesse accadere, valuterà se partecipare o meno alle Commissioni 

senza la giusta trasparenza. 

Il Consigliere D’Agati Biagio si trova in perfetta sintonia con il Vice 

Capogruppo Consigliere Lo Galbo, infatti non capisce perché la 

semplice richiesta di fare una nota per sollecitare gli uffici nello spiegare 

le procedure da attuare per le riprese streaming non venga 

immediatamente accolta dal gruppo consiliare del movimento cinque 

stelle. Chiede ulteriormente  di mettere subito ai voti la sua proposta e si 

augura che questa possa avere esito positivo visto che sia il Consigliere 

Bellante Vincenzo che il Consigliere Giammarresi Giuseppe  si sono 

espressi favorevolmente sulla sua proposta . 

Ritiene superflua la posizione del Presidente Scardina Valentina (che 

ritiene opportuno l’ascolto degli altri  Presidenti di Commissione) in 

quanto, come seconda Commissione, si ha la possibilità di  procedere  

autonomamente alle riprese. 
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Chiede, inoltre, nel rispetto delle regole e della legalità, la pubblicazione 

immediata del suddetto verbale consapevole che, in ordine temporale, 

non è programmata la sua pubblicazione ma, vista la tematica delicata e 

il clima pesante che si respira ultimamente, ci tiene ad essere tutelato   

nello svolgere il suo ruolo affidatogli dai cittadini. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo  propone di effettuare dichiarazioni di 

voto  individuali anche perché ritiene che la proposta del Consigliere 

D’Agati, in termini materiali, non si è ancora capita. Vuole precisare che 

non condivide le dichiarazioni del consigliere D’Agati perchè finora i 

rapporti tra i Consiglieri di maggioranza e minoranza durante i lavori di 

Commissione si sono caratterizzati per il rispetto reciproco. 

Inoltre fa i complimenti al Presidente Scardina Valentina per la sua 

scelta di operare in sinergia con gli altri Presidenti di Commissione. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  si rammarica del fatto di essere preso in 

giro dagli altri Consiglieri e specifica, per maggiore chiarezza, che l’idea 

che ha lui di ripresa streaming vuole essere conforme ai regolamenti e 

alle leggi. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo è dispiaciuto dell’interpretazione data 

dal Consigliere D’Agati Biagio alle sue parole, ma la sua intenzione non 

era quella di offendere nessuno dei presenti. 

Il Consigliere D’Agati Biagio ribadisce di mettere ai voti la possibilità di 

scrivere una nota nella quale, come Commissione in maniera compatta, 

si richiede l’attivazione delle riprese streaming, naturalmente 

conformemente ai regolamenti comunali. 

Il Presidente Scardina Valentina  ribadisce quanto già dichiarato, per 
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cui qualsiasi votazione immediata risulterebbe superflua. Afferma inoltre  

che nulla vieta ad ogni componente della Commissione di attivarsi 

personalmente per acquisire tutte le informazioni necessarie per 

l’attivazione dello streaming. 

Il Consigliere Alpi Annibale entra alle ore 17.10. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede al Presidente della II° 

Commissione di predisporre un programma degli argomenti che la 

commissione deve discutere e dibattere ogni qual volta si riunisce. 

Propone innanzitutto di convocare la triade Commissariale che gestirà la 

fase di dissesto poiché ritiene che sia necessario ed utile a tutti capire 

come essa intenderà operare e  interloquire con gli organi di governo di 

questa città. Chiede inoltre di chiamare l’Assessore Maggiore Maria 

Laura per avere dei chiarimenti sulla questione odierna del personale e 

propone di audire l’OSL.  

Il Presidente Scardina Valentina  smentisce questa dichiarazione nella 

parte relativa alla programmazione in quanto, fino ad ora, tutti i lavori 

sono stati calendarizzati di comune accordo tra i componenti della 

Commissione, come dimostrato dai verbali. 

Alle ore  17.40    si decide di interrompere i lavori e rinviarli il giorno   02 

Dicembre 2014 alle ore  10.00 in I° convocazione e alle ore 11.00 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno : 

� Audizione del Dirigente settore II°, D.ssa Laura  Picciurro sulla 

proposta deliberativa “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – 

Fornitura carburanti e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – 
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Convenzione Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, 

periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Scardina Valentina 

 


