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Verbale n.53 del 15/07/2016 seduta  della  II° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  15    del mese di Luglio     presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

 

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

ore 11.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

6. Lo Galbo Maurizio 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

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 di commissione 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe discute come procedere con i 

lavori di commissione . 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe  propone di stilare un 

programma di commissione mantenendo fermo che tale programma 

rimanga subordinato ai vari atti che arrivano in commissione che hanno 

priorità. 

Invita i consiglieri a formulare proposte per poter redigere il programma 

ricordando che una proposta è pervenuta dal consigliere Cangialosi. 

Il consigliere Bellante Vincenzo  ,chiede di riprendere un argomento 

avanzato in commissione qualche settimana fa, ovvero cercare e 

analizzare i fattori che hanno portato la nostra amata città in dissesto, 

partendo dall’ analisi  dall’ amministrazione Fricano in poi. 

Inoltre studiare visto che hanno anche un compito ispettivo di studiare 

anche gli incarichi  dall’amministrazione Sciortino in poi per avere una 

migliore chiarezza sul percorso che ci ha portato ai giorni d’oggi. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .40. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe   chiede documenti in merito alla 

procedura semplificata da parte dell’OSL. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio sostiene che il Presidente della 

commissione bilancio dovrebbe rivedere la sua posizione visto che è 

stato smentito dai fatti ,inerente  al parere dei revisori dei conti 

sull’ipotesi di bilancio riequilibrato da rinviare al ministero dell’interno . 

Infatti il collegio dei revisori dei conti ha riformulato il parere ascoltando 

le posizioni della minoranza sapendo di procedere in maniera errata. 

Per questa motivazione chiede un incontro con tutti e tre i componenti   

del collegio dei revisori per comprendere le motivazioni di questo  

repentino cambiamento nel giro di pochi giorni . 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe   , prende atto che i componenti 

non si limitano mai ad entrare nel merito dei lavori commissione colgano 

l’occasione sempre per denigrare il lavoro altrui evidenziando un 

notevole disprezzo verso le cariche istituzionali,in merito alla richiesta 

porrà in essere in tutti gli atti per soddisfare le richieste dei consiglieri 

rimanendo sempre aderente al regolamento . 

Invita sempre i consiglieri ad attenersi all’ordine del giorno ed esorta loro 

a proporre tematiche di lavoro.  

Il Consigliere Cangialosi Giuseppe entra alle ore 1 1.45. 

Il Consigliere Scardina  Valentina esce alle ore 11 .52. 

Il Consigliere LO Galbo Maurizio propone di rivedere la posizione del 

presidente della commissione bilancio proponendo la sua sfiducia e 

mettendolo ai voti. 

Il Consigliere D’Agati e il  Consigliere Cangelosi sono favorevoli . 

Il presidente Giammarresi  Giuseppe  dichiara che si dimette e 

presenterà nota di dimissioni. 

Il Consigliere Bellante esce alle ore 12.10 esce  cade il numero legale 

e non si può proseguire con la votazione s’interrompono  i lavori e di 

rinviarli il 20 luglio  alle ore  10.00 in I° convo cazione e alle ore          

11.00 in II° convocazione con il seguente ordine de l giorno: 

� Programma di commissione 

� Varie ed eventuali  

� Audizione  revisori dei conti  

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I I° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


