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Verbale n. 56 del 27/07/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  27 del mese di Luglio    presso la sede 

comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare. 

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

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 

 

 

 

 

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. Cangialosi  Giuseppe 

3. Coffaro  Marco 

4. D’Agati Biagio  

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. Lo Galbo Maurizio 

8. Scardina Valentina 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Lo Galbo Maurizio. 

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  
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Il presidente Giammarresi Giuseppe  apre la seduta invita la 

commissione a seguire l’ordine del giorno “Programma di 

Commissione”. 

Prima di procedere si individua il segretario verbalizzante secondo i 

dettami del regolamento per il funzionamento delle commissioni 

consilari.  

Il consigliere D’Agati già mesi fa, aveva protocollato una nota dove 

spiegava i motivi per i quali, non poteva svolgere tale ruolo. 

Il consigliere Scardina rinuncia a verbalizzare per motivi personali che 

non le consentono, in data odierna, lo svolgimento di un buon lavoro di 

verbalizzazione e ritiene, invece, inammissibile che il consigliere più 

giovane abbia protocollato una nota in cui lo stesso si esonera in 

maniera permanente dallo svolgimento della funzione di segretario 

verbalizzante. Ciò significa che, in mancanza della segretaria 

verbalizzante, tale ruolo dovrebbe essere svolto sempre dal consigliere 

Scardina, il più giovane dopo il consigliere D’Agati, solo sulla base del 

suo autoesonero espresso nella nota protocollata. 

Il consigliere d’agati  non capisce perché il consigliere scardina ritiene 

inammissibile la sua rinuncia, in quanto nella nota sono già specificati i  

motivi. 

il consigliere d’agati  andando al primo punto all’ordine del giorno 

chiede alla commissione di inserire nel programma la valutazione delle 

spese effettuate per la ristrutturazione  scolastica, in quanto tempo fa 

l’assessore al bilancio aveva dichiarato che ci sono circa 350.000 euro 

per queste ristrutturazioni, considerato che ci sono strutture come il 
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GRAMSCI che per la sua situazione disagiata, mettono a repentaglio 

l’incolumità dei cittadini e soprattutto di molti ragazzini che entrano nella 

struttura, fatiscente, rischiando di farsi seriamente male, chiede di audire 

l’assessore per delucidazioni in merito . 

Il consigliere Coffaro Marco, rinuncia ad assumere il ruolo di segretario 

verbalizzante. 

Il consigliere Coffaro esce alle 11,50 

Il consigliere D’Agati esce alle 12,05 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio, reputa che sia poco produttivo per la 

commissione parlare quasi due ore di chi dovrebbe assumere o meno il 

ruolo di segretario verbalizzante. Mettendo in pericolo lo svolgimento 

della stessa, considerato che il suddetto ruolo viene rifiutato anche da 

alcuni consiglieri del movimento cinque stelle, proprio loro che dovrebbe 

avere la responsabilità di chi governa questa città, e quindi di snellire i 

lavori e di rendere la commissione la più fruttuosa possibile. 

Detto questo, senza esitare, assumo il ruolo di segretario verbalizzante 

per permettere alla commissione di lavorare, nel rispetto dei cittadini e 

del ruolo che ricopro.  

Alle ore 12.15 escono i consiglieri Cangialosi e Scardina cade il numero 

legale   si interrompono   i lavori e  si decide di rinviarli il  29 Luglio  alle 

ore 10.00  in I° convocazione e alle ore    11.00 i n II° convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione 

� Sospensione lavori di commissione 

� Varie ed eventuali  
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Del che il presente verbale , previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Lo Galbo Maurizio  

 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. 

 

 


