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Verbale n. 63 del  02/09/2016 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  02 del mese di Settembre   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. D’Agati Biagio 

2. Finocchiaro Camillo  

3. Lo Galbo Maurizio  

 

 

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. Coffaro Marco 

3. Cangialosi Giuseppe 

4. D’Agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Scardina Valentina 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di Presidente f.f. il vicepresidente Bellante Vincenzo  

Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo  ,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  
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Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo  legge la nota con prot. 583/pres 

con oggetto “trasmissione nota OSL”  e ne prende atto e ringrazia la 

disponibilità dei componenti dell’OSL   a fornire la risposta alle loro 

richieste. 

Il Consigliere Tripoli Filippo entra alle ore 11.20 .  

Il presidente f.f. Bellante  Vincenzo  chiede di fare un punto della 

situazione al rientro estivo cominciando a vedere lo stato di 

avanzamento delle richieste fatte dai colleghi nelle sedute passate. 

Il consigliere Tripoli Filippo  chiede notizie sull’attivazione dello 

streaming. 

Il presidente f.f. Bellante  Vincenzo risponde al quesito del consigliere 

Tripoli ricordando che già si era trattato questo argomento nelle 

precedenti sedute di commissione anche con il contributo del  sig. Ciro 

Raspanti responsabile del servizio .Comunque il presidente f.f. Bellante 

Vincenzo fa un breve riepilogo dei fatti accaduti fino ad oggi . 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.45. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  in seguito alla nota arrivata 

dall’OSL visto che codesta commissione  aspetta la conclusione 

dell’indagine dell’Osl per completare la perizia da inviarci, chiede al 

presidente f.f. di chiedere il computo metrico del complesso Sicis chiesto 

qualche mese fa dallo stesso e nell’eventualità non sia pervenuto in 

commissione di rinviare la richiesta e  chiede inoltre  delucidazioni della 

nota del ministero relativo all’ipotesi del bilancio riequilibrato arrivata al 

comune in modo da poterne parlare in commissione e vedere se ci sono 

documenti integrativi  indirizzati ai consiglieri . 
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Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 11 .50.  

Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo riferirà al Presidente Giammarresi  

Giuseppe immediatamente  le giuste richieste del consigliere 

Finocchiaro Camillo . 

Alle ore 12.10   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   07 

settembre 2016    alle ore 10.00  in I° convocazion e e alle ore    11.00      

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Programma di commissione 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente f.f.  della  

II° commissione 

 Bellante Vincenzo 

   

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

 


