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Verbale n.  77   del 29/10/2015 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  29    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. Coffaro Marco  

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Bellante Vincenzo 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliereD’Agati Biagio. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Parere dell’organo di revisione sulla proposta di b ilancio di 

previsione 2013 

�  Approvazione verbali  

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe inizia con la lettura dei verbali e 

la relativa approvazione numero 70, 71. che vengono approvati all’ 

unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Scardina entra alle ore 17.45 . 

Alle ore 18,18 entra il Consigliere Filippo Maria T ripoli . Si procede alla  
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lettura ed approvazione del verbale numero 72. il suddetto verbale viene 

provato a maggioranza con 5 voti favorevoli di Bellante, D’agati, 

Giammarresi, Finocchiaro, Coffaro e Scardina vota contrario il 

consigliere Filippo Maria Tripoli.. 

 Si continua la lettura ed approvazione del verbale numero 68. il 

suddetto verbale viene provato a maggioranza con 6 voti favorevoli di 

Bellante, D’agati, Giammarresi, Finocchiaro, Coffaro e Scardina, vota 

contrario il consigliere Filippo Maria Tripoli. 

Si apre una discussione sull’audizione della prossima seduta. 

Il consigliere Finocchiaro, vista la seduta della scorsa volta di 

commissione dove si è deciso di invitare la figura apicale, dottoressa 

Zizzo e il dirigente, dott. Costantino di salvo in merito alla delibera di 

riduzione TARI, chiede al presidente, considerato che l’argomento 

riguarda la raccolta RSU, di invitare per un ulteriore contributo la figura 

apicale di riferimento, geometra Lisuzzo. 

In merito allo stesso argomento il Consigliere Bellante  richiede, anche 

l’audizione, dell’assessore Maria Laura Maggiore. 

Si continua con la lettura del verbale n°58 del 03/ 08/2015 . 

Il consigliere D’Agati esce alle ore 19:00. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Finocchiaro Camillo. 

Il verbale viene approvato dai consiglieri Coffaro, Bellante, Giammarresi 

e Scardina, mentre il consigliere Tripoli e Finocchiaro contrari. 

Il consigliere Tripoli vota contrario perché nota con dispiacere che il  
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suddetto verbale non riporta una sua dichiarazione che ritiene 

importante. 

Si procede alla lettura del verbale n°59 del 06/08/ 2015. 

Il verbale viene votato favorevole dai consiglieri Coffaro, Bellante, 

Giammarresi, Scardina mentre i consiglieri Tripoli e Finocchiaro contrari. 

Si procede alla lettura del verbale n°60 del 24/08/ 2015. 

Il verbale viene votato favorevole dai consiglieri Coffaro, Bellante, 

Giammarresi, Scardina mentre i consiglieri Tripoli e Finocchiaro contrari. 

Si procede alla lettura del verbale n°61 del 31/08/ 2015. 

Il verbale viene votato favorevole dai consiglieri Coffaro, Bellante, 

Giammarresi, Scardina mentre i consiglieri Tripoli e Finocchiaro contrari. 

Si procede alla votazione del verbale n°77 del 29/1 0/2015 che viene 

approvato favorevole dai consiglieri Coffaro, Bellante, Giammarresi, 

Scardina e Finocchiaro, mentre il consigliere Tripoli contrario. 

Alle ore 19:30 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 02/11/2015    

alle ore 17.30   in I° convocazione e alle ore  18. 30 in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

�  Audizione del Dirigente al bilancio e degli apicali  Dott.ssa 

Zizzo , Geom. Lisuzzo e assessore Maggiore Maria La ura, 

relativa alla delibera sulla riduzione aliquote TAR I n° 961 del 

23/10/2015. 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

D’Agati Biagio 

 

Finocchiaro Camillo 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


