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Verbale n.  94 del 14/12/2016 seduta della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 14 del mese di Dicembre   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. D’Agati Biagio 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Lo Galbo Maurizio 

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: 

� Richiesta incarichi; 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali;  

Il consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara quanto segue “ noto con 

rammarico che dopo più di un mese che svolgiamo ben due 

commissioni a settimana rimane l’identico punto all’ordine del giorno 

,bloccando così facendo altre proposte emerse dai componenti della 

commissione e lavoro utile da sviluppare per la nostra comunità . 

Inoltre sottolinea come il senso di responsabilità di alcuni consiglieri di 

maggioranza sia pari a zero ,considerato che si sono battuti con forza 

anche andando contro il regolamento per “imporre” le commissioni la 
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mattina anziché venire incontro alle esigenze di tutti i componenti . 

Non mi capacito   come sia possibile che spesso le sedute vengano 

aperte grazie alla presenza dei consiglieri di minoranza ,proprio per 

queste ragioni ci sentiamo presi in  giro dai consiglieri grillini 

,convocando commissioni infruttuose e spesso senza numero legale. 

Chiedo al Presidente della commissione di trattare argomenti di 

interesse collettivo e proprio per questo propongo  di  incardinare 

immediatamente la relazione triennale dei revisori dei conti ,per portare 

tale delibera con un parere da parte della commissione bilancio” . 

Il consigliere Coffaro  Marco entra alle ore 9.57. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  9.59. 

Il Bellante Vincenzo entra alle ore 9.59. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe nota con rammarico come alla 

prima presenza di dicembre il consigliere Lo Galbo esordisca in questo 

modo evidenziando l’assenza totale della partecipazione ,infatti già per 

oggi era prevista la relazione trimestrale ,in commissione sono state 

sollecitate più volte i documentati da poter analizzare ,sono stati 

approvati tutti i verbali fino ad adesso redatti . 

Detto ciò esorta la commissione e tutti i componenti a procedere con i 

lavori di commissione non disperdendo tempo per sterili dichiarazioni . 

Il consigliere  Bellante Vincenzo  dichiara quanto segue “è strano 

sentire parlare di sensi di responsabilità di un consigliere che non ha 

mai votato un atto importante in aula. Spero che non venga approvata la 

stessa strategia di ostruzionismo anche in commissione. 

Se stiamo utilizzando del tempo per capire quali sono le cause che 
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hanno portato al dissesto che ben venga  e spero che nessun tentativo 

di cercare di distogliere l’attenzione da tale punto, per qualsiasi motivo 

sia reso vano dalla voglia di capire da parte di tutto il gruppo consiliare “. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  dichiara quanto segue ”sottolineo al 

presidente Giammarresi come con mille difficoltà il sottoscritto cerca di 

essere sempre presente. Dispiace constatare che mi vengano additati 

assenze di Dicembre in alcune commissioni che a mio vedere non 

dovevano neanche aprire come quelle del giorno 09/12/2016 nel quale 

giorno era stabilito un consiglio comunale nel pomeriggio . 

Inoltre  il presidente Giammarresi  si riferisce al 02/12/2016 la quale  

commissione è andata deserta non potendola neanche svolgere ,quindi 

l’appunto sopracitato sembra pretestuoso e impreciso” . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 10.2 6. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe  ricorda a tutti i componenti che 

sono consiglieri comunali e nel rispetto del loro mandato dovrebbero 

essere sempre presenti in commissione. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo dichiara quanto segue “ dopo le 

sterili e inutili dichiarazioni che ho sentito chiedo di cominciare lo studio 

della relazione trimestrale dei revisori da me proposta la seduta 

precedente con relativi documenti stampati da me portati, che allego al 

presente verbale, e ricordo ai componenti di minoranza cha a breve ci 

sarà un consiglio in merito . 

Ricordo ai componenti di minoranza che lo studio relativo agli ordini del 

giorno menzionati sopra riguardava argomenti importanti per l’ente , 

altresì ricordo che ho voluto inserire alcune proposte all’odg che sono 
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state bocciate pur facendo parte della maggioranza . 

Quindi chiedo al presidente di inserire nell’odg lo studio della relazione 

dei revisori in modo da arrivare in aula con lo studio fatto di tale 

relazione”. 

Il presidente Giammarresi Giuseppe dichiara quanto segue : “tale 

relazione verrà inserita come ordine del giorno nelle sedute successive 

e già da adesso propongo l’inizio della lettura”. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  e D’Agati Biagio  chiedono  al 

presidente la convocazione del collegio dei revisori per relazionare in 

maniera più esplicita in merito alla nota che è arrivata perché ritengono 

che la commissione attenzioni in maniera seria questa nota. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .50. 

Il Consigliere Scardina Valentina esce alle ore 10. 50. 

Alle ore   11.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  16 

Dicembre  2016   alle 9.30 in I° convocazione e alle ore  10.30 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta incarichi; 

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

 


