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Verbale n.71   del   12/10/2015 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 12 del mese di ottobre   ,presso la 

sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la II Commissione 

Consiliare. 

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

1. Finocchiaro Camillo 

2. Bellante  Vincenzo 

3. Lo Galbo Maurizio 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Coffaro Marco 

 

 

 

 

 

 

Constatata il numero legale ,la seduta viene aperta in prima 

convocazione. 

Assume le vesti di presidente Bellante Vincenzo 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere 

Finocchiaro Camillo Emilio. 

Entra alle ore 17:50 Scardina Valentina . Rimane presidente della 

suddetta commissione il consigliere Vincenzo Bellante. 

Si prepara la nota di trasmissione parere della proposta di delibera 

avente per oggetto”nomina componenti collegio dei revisori” prot.485del 

23.09.2015. 

La presidente dichiara che decorso un anno di presidenza presenterà le 

dimissioni per consentire la rotazione della carica. 
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Entra alle ore 18:00 Tripoli Filippo Maria. 

Si procede, visto le dimissioni che presenterà il presidente Scardina 

Valentina ,  alle proposte da parte dei consiglieri per la candidatura  del 

nuovo presidente. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  propone come nuovo presidente il 

consigliere Giammarresi Giuseppe. 

Si apre un dibattito su chi potrebbe essere il nuovo presidente. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  ribadisce il proprio giudizio negativo 

sul primo anno dei lavori di commissione, poiché ritiene che a causa di 

una presidenza di commissione partigiana e non super partes non si è 

potuto svolgere sino in fondo il proprio ruolo di controllo e di indirizzo, 

motivo per cui prima di votare il consigliere da eleggere a presidente gli 

piacerebbe parlare di programmi di attività da realizzare da qui in avanti, 

peraltro proposta già avanzata l’anno scorso al momento dell’elezione 

del presidente Scardina Valentina oggi dimissionaria. 

Il consigliere Lo Galbo si trova spiazzato dal presidente pro tempore  di 

mettere ai voti l’elezione del nuovo presidente, mi sembra rivivere 

l’elezioni già effettuate un anno fa. 

Ricordo come avevamo chiesto con forza l’anno scorso u8n programma 

preciso e dettagliato delle intenzioni da portare avanti in una 

commissione delicata come questa del bilancio, infatti ci siamo trovati un 

percorso molto tortuoso senza nessun obbiettivo raggiunto (vedi 

Bilancio). 

Per queste ragioni chiedo all’intera commissione di riflettere sulla 

possibilità di votare unanime un programma scelto è dettato da tutti i 
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componenti, quindi la sua richiesta è di votare la prossima seduta non 

un nome ma un programma che vada sulla direzione di un vero 

cambiamento. 

Il consigliere D’Agati si associa alla dichiarazione del consigliere Lo 

Galbo  spera che si esca da queste dinamiche nominale si indirizzi la 

scelta verso un’analisi programmatica. Spera che il futuro presidente si 

attivi il prima possibile per avere lo streaming in commissione. 

Il consigliere Giammarresi è d’accordo che la scelta non debba ricadere 

sul nome e pienamente d’accordo che tale scelta venga condivisa 

all’unanimità. Totalmente in disaccordo, visto che non è suffragato da 

nessun documento comunale, che il programma venga dettato dal 

presidente anzi è auspicabile che  venga dettato dall’intera 

commissione, quindi vista l’apertura possiamo redigere un programma o 

votare distintamente il presidente. 

Il consigliere Scardina Valentina   propone come presidente il 

consigliere Giammarresi in quanto lo ritiene all’altezza di portare avanti 

egregiamente i lavori di commissione. 

Dichiara in seguito di ritenere errata la dichiarazione del consigliere 

Tripoli  in quanto la stessa , in qualità di presidente , ha sempre 

garantito l’imparzialità delle azioni intraprese in commissione. Di fatti 

sono state numerose le convocazioni di dirigenti e figure apicali a 

garanzia della corretta comprensione degli atti che via via pervenivano 

in commissione. 

Il consigliere Bellante Vincenzo concorda con il consigliere 

Finocchiaro  sul nome da lui proposto. 
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Il consigliere Tripoli  rispetto a ciò di cui sopra espresso sottopone a 

codesta commissione un programma dei lavori da allegare al verbale 

odierno di cui chiede la votazione propedeutico all’elezione del nuovo 

presidente. 

Il consigliere Giammarresi  chiede di poter mettere ai voti la possibilità di 

votare nelle sedute successive tale programma, in quanto ancora da 

integrare a da rendere equo sotto i tre profili in quanto il presente 

programma acquisisce una veste eccessivamente inquisitoria. 

I consiglieri D’Agati e Lo Galbo escono alle ore 19:30. 

Il consigliere Finocchiaro  concorda con il consigliere Giammarres i 

anche perché 2 componenti sono usciti prima della votazione e 

soprattutto piochè il programma sopra citato non può essere considerato 

un buon programma  perché fatto in maniera confusa, celere e senza 

cronologia dei lavori che non possono essere svolti in pochi giorni quindi 

in maniera superficiale. 

Alle ore  19:40   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  15 

ottobre 2015 alle ore 17:30 in I° convocazione e al le ore 18:30 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Proposta di delibera avente ad oggetto “Regolamento  

riscossione diretta della Tassa Smaltimento Rifiuti  Solido 

Urbani TARI (Tributo servizi rifiuti) anno 2015” pr ot. n. 896 

del 9 Ottobre 2015.  

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Finocchiaro Camillo  

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Vincenzo Bellante 

 


