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Verbale n. 90 del 30/11/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 30 del mese di Novembre   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi G. 

5. 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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Richiesta incarichi giunta Fricano anno 2003 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Coffaro Marco entra alle ore 9.47. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo comunica alla commissione che in 

data 28/11/2016 a protocollato una richiesta di accesso agli atti relativo 

alle sospensioni dell’ingegnere Aiello e della dott.ssa Picciurro e copia 

della sentenza del tribunale del ricorso fatto dalla dottoressa sopra 

citata. 

Chiede al Presidente di mettere a votazione se tutti i consiglieri, nel 
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momento in cui sarà in possesso di tali atti se vogliono esaminarli in 

commissione. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe conscio del fatto che il 

consigliere abbia utilizzato legittimamente i propri strumenti ispettivi non 

ritiene ne di calendarizzare ne tanto meno mettere ai voti tale proposta 

in quanto tematica non attinente alla commissione bilancio nell’ipotesi in 

cui la sospensione accerti o accetterà un danno erariale questa 

commissione potrà e dovrà analizzare tale tematica e per finire ricorda 

che questa commissione non può occuparsi del personale esorta i 

consigliere  e si complimenta che utilizzano i propri strumenti ispettivi 

dopo di che dopo le opportune dichiarazioni sul caso sopra citato invita 

la commissione a procedere con i lavori. 

Il consigliere D’Agati Biagio  in riferimento alla proposta del consigliere 

Finocchiaro, considerata anche la risposta del presidente chiede alla 

commissione di emettere una richiesta all’ufficio legale in cui ci vengano 

spiegati le possibilità in seguito alla sentenza avvenuta ,naturalmente 

quello che interessa  la commissione è se in seguito a questa sentenza 

vi è la possibilità di un danno erariale nello specifico quindi richiedere  

quali sono i possibili scenari in risposta a questa sentenza e nel caso in 

cui vi sia un danno erariale chi sarà a pagare e pressappoco la somma 

che manifesta l’entità del danno. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  condivide la proposta del consigliere 

Finocchiaro ritenendo opportuno valutare eventuali danni economici  

per l’ente,a tal proposito  lo stranizza che il presidente non voglia 

prendere in considerazione tale richiesta ,a beneficio della città e delle 
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tasche dei nostri cittadini . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe non si disinteressa agli eventuali 

aggravi nei confronti dei cittadini ma ritiene che nel momento attuale non 

si sono creati danni erariali quindi esuli della competenza del danno 

erariale e altresì ricorda che tale commissione non ha tra le sue 

prerogative il personale.  

Il consigliere Bellante Vincenzo  ricorda ai colleghi di commissione che 

venerdì 02/12/2016 ci sarà la capigruppo allargata per discutere del 

lavoro delle commissioni e di conseguenza valutare una soluzione per 

sistemare la situazione delle segretarie delle commissioni . 

Farebbe piacere che tutti partecipassimo mettendo in pratica le belle 

parole dette prima. 

 Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 10. 27. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe legge il documento prot. n.74358 

del 07/11/2016 risposta alla nota prot.72162 del 26/10/2016 avente ad 

oggetto”richiesta elenco incarichi direzione IV”. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  comunica all’intera commissione 

che da otto mesi chiede notizie relativo la complesso SICIS ,futura sede 

dei vigili urbani,visto che sono state stanziate delle cifre per lavori di 

ripristino dello stesso in ottica di risparmio per l’ente visto che ad oggi la 

sede dei vigili urbani ha un costo per l’ente. 

Comunico con anticipo che non sarà disposto ad avallare qualsiasi 

costo dell’ente relativo all’affitto dei locali dei vigili urbani se non avrà 

risposta per tali documenti di conseguenza chiede al presidente di 

sollecitare la richiesta dei documenti richiesti fondamentalmente da tutta 
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la commissione. 

Alle ore   11,00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 02 

dicembre  alle ore 9.30  in I° convocazione e alle ore   10.30   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta incarichi giunta Fricano anno 2003; 

� Approvazione verbali ; 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


