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Verbale n. 75  del  07/10/2016 seduta  della  II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  07    del mese di Ottobre    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2. D’Agati Biagio  

3. Bellante Vincenzo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. 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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento contabilità 

� Varie ed eventuali  

Il consigliere Cangialosi Giuseppe entra alle ore 9 .50. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe informa i componenti della 

commissione che sono arrivate in commissione due note. 

Una nota con prot. 67001 del 05/10/2016 con oggetto”Sollecito elenco 

immobili comunali” e nota con prot.669/pres con oggetto :trasmissione 

nota elenco incarichi e debito fuori bilancio.  

Si prepara nota con oggetto: richiesta elenco incarichi con prot. int. n. 
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102 del 07/10/2016 in cui si chiedono tutti gli incarichi della giunta 

Fricano, Sciortino ,giunta Lo Meo  e giunta cinque. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 15. 

Il consigliere D’Agati Biagio   dichiara quanto segue :”è contento che 

finalmente dopo due anni il presidente ha rispettato le esigenze  di tutti i 

gruppi consiliari presenti in commissione convocando le commissioni 

una la mattina e una il pomeriggio. 

Auspico e mi auguro che questa volontà di collaborazione si protragga 

nel tempo e non sia un fuoco di paglia “. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  condivide in toto il pensiero del 

consigliere D’Agati Biagio, inoltre sottolineo questa unione di intenti, 

continui nei lavori di commissione nei prossimi mesi  per poter 

sviluppare un proficuo svolgimento delle stesse . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe   ringrazia e si lusinga delle 

attestazioni di stima ma crede di non aver cambiato l’operato infatti in 

merito alla vicenda orari delle convocazione si rimetterà sempre alla 

volontà scelta democraticamente dalla maggioranza numerica ,quindi 

qualora e se la volontà della maggioranza numerica della commissione  

cambiasse nuovamente il presidente si rimetterebbe ed avallerebbe tale 

volontà rimanendo sempre a disposizione della commissione. 

Augura a tutti i componenti  una serena convivenza. 

Il consigliere Bellante Vincenzo dichiara quanto segue:” sono 

costretto,nonostante ammiri l’imparzialità dimostrata più volte dal 

presidente Giammarresi, di chiedere di rivedere “l’esito”  della votazione 

della scorsa seduta sulla scelta dei giorni in cui avverranno gli incontri 
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settimanali di commissione. 

Di certo non penso che il regolamento sia stato rispettato essendo che 

la votazione va calendarizzata prima. 

Così facendo non si è dato modo di votare alle persone assenti ,ma 

peggio ancora l’esito ,che chiedo di rivedere essendo che non si evince 

che abbia avuto più voti. 

Mi nasce spontaneo il dubbio chi farà da segretario. 

Questa figura,importante come abbiamo  visto ultimamente, verrebbe  a 

mancare rendendo il ritmo delle sedute lento e di sicuro non efficace per 

il consigliere costretto a scrivere. 

Chiedo allora di prendere in considerazione di calendarizzare la 

votazione nella prossima seduta tenendo conto l’oggettiva  possibilità di 

fare le sedute di pomeriggio. 

Il Presidente Giammarresi pone a votazione la calendarizzazione 

dell’odg  del consigliere Bellante Vincenzo: 

il Consigliere  Lo Galbo Maurizio:contrario 

il Presidente Giammarresi Giuseppe:Astenuto 

Consigliere Scardina Valentina:favorevole 

il Consigliere Coffaro Marco. favorevole 

Consigliere D’Agati Biagio:contrario 

Consigliere Bellante Vincenzo:favorevole 

Consigliere Cangialosi Giuseppe:contrario 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  dichiara quanto segue “ la 

commissione deve accettare o meno  la proposta del consigliere 

Bellante si esprimono tre favorevoli i quali sono il consigliere Bellante-
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Scardina -Coffaro e tre contrari quali sono :Consigliere D’Agati –

Cangialosi- Lo Galbo il presidente Giammarresi si astiene e la proposta 

non viene accettata . 

Chiedo al presidente  Giuseppe Giammarresi di andare avanti con i 

lavori e non perdere più tempo a logiche personali dei singoli consiglieri 

comunali  . 

Invito a trattare gli argomenti all’ordine del giorno”. 

Il consigliere Cangelosi  Giuseppe  dichiara che qualunque giorno sia 

di mattina che di pomeriggio non ci sono problemi. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  dichiara quanto segue”la 

proposta di calendarizzazione dell’ odg. della commissione bilancio del 

consigliere Bellante abbia ricevuto parità di voti sulla base dell’art.6 il 

presidente decide di rinviare tale richiesta dell’introduzione dell’odg. la 

prossima seduta. 

Rimanendo fermo che le scelte effettuate dal presidente siano solo 

quelle di avallare la maggioranza numerica della commissione. 

Attualmente le convocazione rimangono come stabiliti  nella precedente 

seduta  quindi mercoledì alle ore 9.30 e venerdì alle ore 18.00”. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara che dispiace come il 

presidente Giuseppe Giammarresi abbia una doppia moralità si attiene 

al regolamento a modo suo e lo interpreta in base ai colleghi grillini che 

lo utilizzano per  i loro scopi personali inoltre ricorda che l’art.6 citato dal 

presidente  gli ricorda che la commissione si è espressa negativamente 

e quindi ne deve semplicemente prenderne atto. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe  vista la parità e vista l’astensione 
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del presidente a norma dell’art.6 e considerato che non si evince una 

maggioranza il presidente decide di calendarizzare il suddetto odg. a 

mercoledì alle ore 9.30. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  vista l’art.6 punto 1 cita “il presidente  

o chi ne fa le veci ,convoca e preside la commissione ,fissando la data 

delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. 

Ogni membro della commissione può proporre l’iscrizione all’ordine del 

giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. 

Il presidente decide sulla richiesta e in caso di motivato diniego il 

consigliere proponente può che la decisione definitiva sia adottata dalla 

commissione. 

Il presidente Giammarresi invece in maniera faziosa applica il 

regolamento  del tutto ad personam . 

È assurdo che dopo che il presidente stesso mette ai voti la proposta del 

consigliere Bellante in maniera democratica dichiarando pure di 

astenersi alla decisione ,ad avvenuta votazione  costatato che la stessa 

viene bocciata democraticamente dalla commissione ,il presidente si 

erge ad “imperatore”decidendo solo dopo aver notato che la proposta 

del suo “amico” non passa di ugualmente calendarizzarla    per la 

prossima convocazione, infischiandosene altamente della votazione 

voluta dal suddetto presidente  . 

Rimaniamo sbalorditi da questo modus operandi di parte ma soprattutto 

arrogante e in sfregio al regolamento di commissione. 

 Il Presidente Giammarresi Giuseppe  dichiara quanto segue” la ratio 

che porta alla calendarizzazione dell’odg. proposto dal consigliere 
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Bellante è evincibile dal fatto che dalla votazione ne esce un risultato di 

parità , soprassedendo a tale votazione,in piena armonia con l’art.6  

decido di inserire l’odg. suddetto sulla scorta dei compiti e dei poteri 

conferiti dal regolamento del funzionamento delle commissioni consiliari 

,prendendo spunto da tale vicenda e non ritiene più opportuno rimettere 

ai voti le richieste dei componenti della commissione per la 

calendarizzazione dell’odg.”  . 

Il consigliere Bellante Vincenzo esce alle ore 11.55. 

Il consigliere Coffaro Marco esce alle ore 12.07. 

Si legge il  suddetto verbale e viene approvato ad unanimità. 

Alle ore  12.15     si decide d’interrompere  i lav ori e di rinviarli il        

12 ottobre 2016 alle ore 9.30   in I° convocazione e alle ore  10.30        

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

� Pianificazione calendario delle sedute di commissio ne 

� Note elenco incarichi e debito fuori bilancio 

� 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. 

 


