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Verbale n. 55 del 22/07/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  22     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. D’Agati Biagio 

3. Coffaro Marco 

4. Giammarresi Giuseppe  

 

 

 

 

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. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Scardina Valentina 

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 , vorrebbe rettificare una sua 

dichiarazione presente nel verbale  n.53 del 15/07/2016 in merito alla 
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richiesta di dimissioni chiesta da alcuni componenti della commissione 

ribadendo che la carica da me ricoperta ,con il massimo senso di 

responsabilità ,è rimessa comunque inderogabilmente alla volontà 

politica della commissione stessa,detto ciò in qualsiasi momento la 

commissione voglia esprimersi in tal senso il consigliere Giammarresi 

abbandonerebbe tranquillamente tale incarico affidatomi 

democraticamente ,sempre disponibile   rimane a servizio della 

commissione stessa. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  ,consapevole che la sua dichiarazione 

non è argomento della commissione bilancio voleva segnalare che in 

zona contrada Incorvino ,salendo a destra dal   San Domenico oltre gli 

immensi cumuli di rifiuti si trovano due pali elettrici che rischiano di 

cadere e mettere a repentaglio l’ incolumità dei cittadini. Si segnala 

questo problema alla commissione sperando che vengano presi 

immediati provvedimenti. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , propone ai consiglieri di 

rispettare l’ordine del giorno ,di utilizzare il verbale come se non fosse 

una cassa di risonanza ,totalmente fuori luogo ,disattendendo 

totalmente gli argomenti e l’ordine del giorno della commissione bilancio 

solo per fare pubblicità. 

Esorta il consigliere D’Agati ad utilizzare gli strumenti che ha a 

disposizione non ingolfando i lavori di commissione solo per fare post su 

facebook. 

Ringrazia il consigliere per la notizia ma invita a farlo nei luoghi 

opportuni. 
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Invita la commissione a procedere con l’ordine del giorno. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo dichiara che le continue scorrettezze 

fatte dai consigliere di opposizione in questa commissione lo 

costringono a fare una dichiarazione la prima occasione utile ,dopo il 

goffo tentativo di sfiducia del Presidente, fatto in primis senza metterlo 

all’ordine del giorno della seduta e poi in secondo piano approfittando 

per l’assenza della metà dei consiglieri . 

Questa mancanza di rispetto è l’apice delle continue situazioni che li 

allontanano dall’obbiettivo che è quello di lavorare per Bagheria. 

Chiede al Presidente che visto che ai suoi colleghi di opposizione piace 

così tanto votare che ogni singola decisione anche minima d’ora in poi 

venga messa ai voti. 

Il Consigliere Cangialosi Giuseppe entra alle ore 1 1.25. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe esce alle ore 11 .26 

Assume la funzione di Presidente f.f. il vicepresid ente Bellante 

Vincenzo. 

Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo dichiara che in queste condizioni  

non è possibile continuare i lavori in maniera serena visto che ogni 

occasione diventa spunto di controversie immotivate e per questo che in 

rispetto del  Presidente il movimento cinque stelle abbandona la 

commissione  

Il Consigliere Bellante , il consigliere Coffaro, i l consigliere 

Finocchiaro e il consigliere Scardina Valentina abb andonano l’aula 

alle ore 11.34. 

Alle ore   11.34 cade il numero legale   s’interrompono   i lavori e di 
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rinviarli il  27 Luglio      alle ore 10.00  in I° convocazione e alle ore          

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

� 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 della I I° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 

 

Il presidente f.f. 

Bellante Vincenzo 

 

 

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

 

 


