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Verbale n.  82 del 12/11/2015 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  12 del mese di Novembre 2015    

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. Bellante Vincenzo 

3. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe 

 

 

 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato la mancanza del  

numero legale dei presenti,dichiara non aperta la seduta odierna in 

prima convocazione, rinviando alla seconda convocazione alle ore 18.30  

con il seguente ordine del giorno: 

� Programma commissione  

� Varie ed eventuali . 

Alle ore 18.30 in seconda convocazione, sono presenti i signori 

Consiglieri: 

1. Coffaro Marco 

2. Bellante Vincenzo 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe  

5. D’agati Biagio 

6. Tripoli Filippo 
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Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Tripoli 

Filippo. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione, con 

il seguente ordine del giorno: 

� Programma commissione 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  procede con la lettura del verbale 

n.81 del 11/11/2015 e alla relativa votazione con i seguenti voti: 

Bellante, Coffaro, Giammarresi, Finocchiaro, D’agati favorevoli, Tripoli 

contrario, il verbale viene approvato a maggioranza. 

Il consigliere Filippo Maria Tripoli, esprime con rammarico la non 

possibilità che non gli è stata data di poter partecipare alla precedente 

riunione di commissione (11/11/2015) dove si è discusso ed approvato il 

bilancio del Comune. 

In particolare afferma che la convocazione della commissione non ha 

seguito ciò che prescrive il regolamento del funzionamento delle 

commissioni, motivo per cui avendo convocato il presidente 

Giammarresi la commissione  giorno 10/11/2015 alle 21.27 tramite sms 

per l’indomani 11/11/2015  alle ore 14.30 e quindi non come prescrive il 

regolamento cioè  almeno 48 ore prima dell’adunanza (art.6 comma 3 

reg. funzionamento delle commissioni consiliari), non gli è stata data la 

possibilità di poter esprimere democraticamente il proprio voto su un 

atto cosi importante per la città. 



 

Pag. 3 

Pensa fortemente che questo andamento dei lavori non dia la possibilità 

ai consiglieri di poter svolgere al meglio il proprio ruolo, per cui 

preannuncia che invierà formalmente una nota sia al Segretario 

generale del Comune che al Presidente del Consiglio comunale del 

comune di Bagheria che all’ass. regionale agli enti locali. 

Inoltre chiede al presidente Giammarresi di dare seguito a quel famoso 

programma che è stato presentato ed approvato in commissione che 

prevede una serie di approfondimenti su vari argomenti e problemi che 

affliggono la nostra città. 

Il Presidente Giammarresi è costernato dal fatto che un componente 

della commissione non abbia potuto partecipare alla seduta convocata a 

di urgenza ma crede che l’eventuale illegittima convocazione sia stata 

sanata dalla massiccia presenza dei consiglieri, che nonostante la 

convocazione affrettata, i componenti della commissione abbiano intuito 

l’importanza dell’atto e di conseguenza  abbiano preferito adempiere ai 

doveri affidati dall’elettorato rispetto che ad impegni personali o 

lavorativi. 

In merito al programma di commissione giusto oggi il presidente si è 

attivato riguardo le utenze telefoniche, propone infatti alla commissione 

l’audizione per giorno 19/11/2015 del sig. Raspanti Ciro ed i relativi 

documenti. 

Il consigliere Filippo Maria Tripoli avendo sentito ciò che ha detto il 

Presidente Giammarresi , si trova costretto ad affermare ciò che accade 

realmente e cioè che il presidente Giammarresi organizza i lavori non in 

modo super partes così come dovrebbe fare “il presidente di 
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commissione” ma ascoltando soltanto le esigenze di una parte politica. 

Peraltro si era scelto come giorno di commissione il Lunedì ed il Giovedì 

dalle 17.30 in poi, stranamente proprio nella seduta in cui si doveva 

votare il bilancio (senza peraltro alcuna necessità di tempi, dato che i 

documenti sono presenti in commissione da almeno cinque mesi) si è 

scelto un giorno diverso senza concordare il tutto con tutte le forze 

politiche presenti in commissione. 

Il consigliere Tripoli resta perplesso. 

Il Presidente  Giammarresi non condivide totalmente quanto sopra 

espresso , il gruppo politico non presente in commissione è soltanto 

“INSIEME PER BAGHERIA” inoltre ricorda che nelle precedenti sedute 

in cui il sottoscritto non era presidente pur avendo concordato orari 

diversi da quelli canonici per venire incontro alle esigenze espresse dal 

consigliere Tripoli quest’ultimo non manifestava una assidua presenza.        

Alle ore 19:19 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 16/11/2015    

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

con il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione (Utenze Elettriche) 

� Varie ed eventuale 

 

Il segretario verbalizzante 

Tripoli Filippo 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


