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Verbale n.66del 17/09/2015 seduta della II° Commiss ione Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 17 del mese di Settembre , presso la 

sede comunale di Palazzo Butera, 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. Scardina Valentina 

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 18.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante Vincenzo 

3. Coffaro Marco 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Lo Galbo Maurizio 

7. Scardina Valentina 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Ag ati Biagio. 

Il Presidente Scardina Valentina  constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Votazione proposta di delibera di consiglio comunal e avente  

per oggetto “Ratifica di deliberazione  di Giunta c omunale  n. 



 

Pag. 2 

139 del 07.09.2015, individuazione delle spese da f inanziare ai 

sensi del comma 2 dell’art. 250 del D. Lgs. N. 267/ 2000 – 

Assistenza specialistica in favore dei minori disab ili gravi delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I gr ado del 

territorio bagherese”; 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente Scardina Valentina , considerato che la proposta di 

delibera in oggetto è stata ampiamente discussa nel corso della seduta 

precedente e che l’Assessore Maggiore Maria Laura ha chiarito i dubbi 

espressi dai consiglieri, pone l’atto in votazione vista l’urgenza di 

assicurare la partenza del servizio di assistenza ai minori disabili. 

Viene però prima mostrata la proposta di delibera al consigliere Lo 

Galbo, assente durante la scorsa seduta, ed il Presidente legge il 

verbale precedente per rendergli noti i chiarimenti dell’Assessore 

Maggiore. Dopodiché si passa al voto: il consigliere Baiamonte esprime 

voto favorevole, il consigliere Bellante esprime voto favorevole, il 

consigliere Coffaro esprime voto favorevole, il consigliere D’Agati si 

astiene, aspettando di confrontarsi con il proprio gruppo consiliare ed 

esprimere il voto direttamente in consiglio,  ed esce alle ore 19.10. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere 

Coffaro Marco.  

Il consigliere Giammarresi esprime voto favorevole, il consigliere Lo 

Galbo dichiara di avere serie perplessità sulla continuità del servizio da  

gennaio in poi perché sostiene che non è stato spiegato tecnicamente 

come si garantirà l’assistenza. Inoltre, come già annunciato in consiglio 
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comunale, ritiene che l’amministrazione si stia muovendo con poche 

idee e confuse scimmiottando Palermo senza avere consapevolezza 

dell’aspetto pratico, professionale e tecnico del servizio nella sua 

interezza. Detto questo, reputa che il servizio sia essenziale e che 

anche una sentenza del TAR condanna il Comune ad erogarlo in 

maniera seria e concreta, quindi si augura che l’amministrazione non 

possa fare peggio dell’anno scorso e, nel merito della delibera in 

questione, il suo voto non può che essere favorevole perché trattasi di 

un tema sensibile e delicato. Il presidente Scardina esprime voto 

favorevole. 

Alla proposta di delibera viene quindi dato parere favorevole a 

maggioranza.   

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  esce alle ore 19.20. 

Si prepara la nota di trasmissione parere. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a data da 

destinarsi in relazione all’arrivo del parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti o all’arrivo di atti da esitare, in attesa di programmare i lavori della 

commissione e di approvare i verbali degli scorsi mesi. 

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 

          Coffaro Marco 
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