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Verbale n. 41 del 22/12/2014 seduta  della II° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 22 del mese di Dicembre , presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.                     

Il Presidente Scardina Valentina,  constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione. 

Il Consigliere D’Agati Biagio prende atto del fatto che la scorsa volta 

la commissione consiliare non si è riunita in quanto non erano presenti 

ordini del giorno mentre oggi, 22 dicembre 2014, il Presidente Scardina 

Valentina decide autonomamente di aprire la commissione nonostante 

manchino punti all’ordine del  giorno. Ribadisce che non è possibile 

continuare a gestire la commissione a conduzione familiare e che non è 

corretto convocare le commissioni a seconda degli impegni dei 

componenti del Movimento Cinque Stelle. Ribadisce ancora che  non gli 

viene permesso  di svolgere  il suo ruolo nel modo migliore e che c’è 

un’evidente mancanza di trasparenza e di programmazione e ne risulta 
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una gestione improvvisata della commissione. Afferma poi che non è 

possibile che il Presidente Scardina Valentina decida, senza consultare 

nessuno, se la Commissione si debba o non si debba fare. Ribadisce 

che non è sua intenzione rubare soldi ai cittadini e che vuole svolgere il 

suo ruolo nel rispetto delle regole. Per questo motivo si è chiesto più 

volte  lo streaming durante le sedute di commissione, in modo che la 

città possa vedere quello che succede. Pertanto si chiede che fine 

abbiano fatto la trasparenza e la legalità tanto professate. 

Il Presidente Scardina Valentina smentisce le dichiarazioni del 

consigliere D’Agati affermando che: 

1) La riunione consiliare del 17 dicembre alle ore 18 non si è svolta 

perché la mattina di quel giorno la stessa era venuta a 

conoscenza del fatto che la proposta di delibera modificata non 

sarebbe pervenuta in commissione e, pertanto, ha ritenuto 

opportuno optare per la non convocazione al fine di evitare costi 

a carico della cittadinanza. Da ciò si deduce che il consigliere 

D’Agati ha più a cuore le sedute non produttive piuttosto che il 

risparmio per i cittadini bagheresi; 

2) Le convocazioni della commissione bilancio sono calendarizzate, 

pertanto non può esistere una gestione a conduzione familiare, 

Anzi, si notano spesso ritardi considerevoli da parte di alcuni 

componenti dell’opposizione; 

3) Anche in assenza dello streaming, ancora non attivo per 

problematiche tecniche in fase di risoluzione, è stata sempre 

garantita la trasparenza dei lavori di commissione. 
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Il Consigliere Giammarresi esce alle ore 18.05. 

Cadendo il numero legale, i lavori di commissione si interrompono alle 

ore 18.05 e vengono rinviati a giorno 7 gennaio 2015 alle ore 17.30 in 

prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

- analisi fitti passivi dell’ente; 

- comunicazioni del Presidente; 

- programmazione prossimi lavori di commissione. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

D’Agati Biagio  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Scardina Valentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 4 

 

 

  

 


