
 

Pag. 1 

Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  32  del  0 9/05/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  09 del mese di  Maggio  , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione  urbanistica. 

Alle ore 09:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Cirano Massimo; 

3. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti: Amoroso Paolo, Baiamonte Gaetano, Barone 

Angelo , Castelli Filippo, Giuliana Sergio, Paladino Francesco . 

Constatata l’assenza   del numero legale valido  si rinviano sempre 

nello stesso giorno   i lavori di commissione  in seconda convocazione 

alle ore 10:00. 

Alle ore 10:00  in seconda convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Barone Angelo; 

4. Cirano Massimo; 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti: Baiamonte Gaetano, Castelli Filippo, Giuliana 

Sergio. 
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Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono  i lavori di 

commissione  in seconda convocazione alle ore 10:00. 

con il seguente ordine del giorno : 

• Lettura e sistemazione verbali delle precedenti sedute. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  l’impiegata 

comunale sig.ra Granata Stefania, segretaria della terza commissione 

consiliare. 

Chiede la parola al Presidente  il cons. Cirano Massimo   e propone a 

tutti i presenti di convocare in questa commissione il Responsabile 

Apicale P.O.   Direzione VIII – Area LL. PP.  E Servizi Geom. Onofrio 

Lisuzzo  per delle delucidazioni riguardanti la problematica della video 

sorveglianza comunale ,  e sul percorso per gli ipo-vedenti. 

Il cons. Amoroso Paolo   ritiene giusta la proposta del collega 

consigliere e si associa,  e si  auspica che il Presidente faccia 

pervenire con tempi celeri la convocazione al geometra Lisuzzo. 

Il Presidente  Aiello Alba Elena   prende atto di quanto proposto dai 

componenti e si predispone in tal senso.   

Si passa alla lettura e sistemazione  dei seguenti verbali delle sedute 

precedenti:  

verbale n. 17 del 16 Marzo 2016    letto e approvato ad unanimità 

verbale n. 18 del 22 Marzo 2016   letto e approvato ad unanimità 

verbale n. 19 del 30 Marzo 2016   letto e approvato ad unanimità 

Alle ore 10:51  esce  momentaneamente  dalla riunione il cons. Di 
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Stefano Domenico . 

Alle ore  11:04 rientra in riunione il cons. Di Ste fano Domenico. 

Nasce una discussione dai toni accesi tra il Presidente e il cons. 

Amoroso in merito al verbale n.17 del 16 Marzo  egli dando  una 

ulteriore lettura dopo che il verbale è stato approvato e stampato  si è 

accorto  che la sua dichiarazione non era conforme a quanto egli aveva 

dichiarato. 

Il cons. Amoroso Paolo  vuole che venga messa a verbale una sua  

Dichiarazione : il sottoscritto fa presente a questa  commissione che tra 

la bozza   degli appunti del registro della terza commissione del 16 

Marzo 2016   e la lettura del  verbale non rispecchia quello che lui ha 

dichiarato vi è stata una comparazione, facendo  tale comparazione tra 

la bozza e il verbale  dopo averlo letto e facendone modificare  il 

contenuto della sua dichiarazione, in una parte del verbale il 

sottoscritto chiedeva al cons. Francesco Paladino due minuti per 

rileggere , e leggendo il verbale non rispecchiava ciò che lui aveva 

detto in quella commissione  del 16 Marzo 2016  e chiedeva al 

Presidente di potere correggere la parte in cui non corrispondeva alla 

sua dichiarazione , ha richiesto al Presidente di potere correggere la 

parte che è stata riportata in modo errato , ribadendo  al Presidente 

che non poteva sottoscrivere  un verbale che non è conforme alla sua 

dichiarazione, egli riceve come risposta un netto rifiuto da parte del 

Presidente nel volere rivedere la sua dichiarazione motivando che il 

verbale era stato stampato e sottoscritto da qualche consigliere e in tal 

senso si rifiutava di ristampare il verbale e di riscriverlo in forma 
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corretta. 

Il sottoscritto  si rifiutava di sottoscrivere un verbale dove la sua 

dichiarazione non era quella resa durante la seduta della commissione 

e preso da un momento di rabbia ha strappato il verbale  e 

erroneamente anche il foglio firma allegato posto dietro al verbale, nel 

gesto compiuto non era  mia intenzione  nel  volere distruggere il 

documento e per tanto chiedo e porgo le  più sentite scuse ai 

componenti della III^comm. cons.   

Faccio presente che durante la lettura dei verbali non è la prima volta 

che succede di trovare dichiarazioni non conformi alle dichiarazioni dei 

consiglieri rese durante le sedute di commissione,  visto che i verbali 

vengono letti mesi dopo lo svolgersi della seduta di commissione  il 

sottoscritto chiede che ogni sua dichiarazione  venga riletta nello 

stesso momento in cui viene  depositata e scritta da oggi in avanti. 

Alle ore 11:25 esce dalla riunione il cons. Cirano Massimo.  

Il Presidente Aiello Alba Elena   come consuetudine i verbali prima di 

stamparli e approvarli con la firma e timbro vengono letti a gran voce e 

confrontati o modificati con il supporto di tutti i componenti presenti . 

Anche oggi la prassi è stata quella appena descritta. 

Quindi si è letto quello che la segretaria ha riportato dal brogliaccio al 

terminale, è stata proprio la dichiarazione oggetto di discussione del 

cons. Amoroso, letta e integrata nell’ultima parte con l’aggiunzione 

della seguente frase “ e di venire a relazionare sul caso”.  

Questo a riprova del fatto che il cons. Amoroso aveva ascoltato quanto 

letto relativamente alla sua dichiarazione. 
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Dopo di che si è terminato di leggere l’intero verbale, si è stampato, si 

è provveduto ad apporre la firma  del Presidente e della Segretaria. Il 

documento è stato timbrato e spillato come consuetudine, al foglio 

firma del giorno del 16 Marzo 2016. Dopo questa fase il cons. 

Amoroso, non ha riconosciuto la propria dichiarazione e ne ha chiesto 

di nuovo la modifica .  

Il Presidente Aiello Alba Elena  si è manifestata non incline alla 

ristampa e alla modifica poiché già approvato e poiché troppe volte si è 

verificato in commissione che in fase di lettura alcuni componenti sono 

distratti e chiedono modifiche successive alla stampa e , addirittura 

come in questo caso, alla approvazione e alla convalida.  

Ritiene inoltre inammissibile  e inappropriato  al ruolo che riveste il 

comportamento iroso e poco collaborativo del cons. Amoroso, poiché si 

permette di strappare un documento ufficiale ,il Presidente si riserva la 

facoltà di consultarsi con il Segretario Generale e di rivolgersi alle 

autorità preposte. 

Il cons. Di Stefano Domenico   manifesta il suo disappunto per il 

funzionamento della commissione per le mancate risposte alle 

numerose richieste fatte relativamente alla produzione di documenti e 

all’invito a partecipare alle riunioni fatte dagli assessori e i tecnici più 

volte disertate. 

Il consigliere si dispiace per l’acceso scontro  verbale tra il cons. 

Amoroso e il Presidente  dovuto ai ritardi nella trascrizione dei verbali 

che determinano delle incongruenze tra quanto affermato in sede di 

commissione e quanto riportato all’interno del verbale. Risulta difficile 
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ricostruire il tutto vista la distanza temporale tra le sedute di 

commissione e l’approvazione dei verbali, invita il presidente ed il 

consigliere interessato a chiarirsi sull’argomento senza ulteriori   senza 

ulteriore strascichi.  

Il cons. Barone Angelo   premesso che  quanto accaduto    non rientra 

nei comportamenti delle persone che ha conosciuto  ad oggi apprezza  

le scuse fatte dal consigliere Amoroso. Ricorda a se stesso che è 

capitato in altre occasioni di non riscontrare quanto detto durante la 

correzione di un verbale, non per distrazione ma per consuetudine 

personale di leggere in prima persona le dichiarazioni e non ascoltare 

chiede , che la busta contenente il verbale e il foglio firma strappato 

venga aperta alla presenza del sotto scritto e degli altri componenti 

affinché questa situazione venga considerata solamente come un 

disguido, dettata da un momento di nervosismo. 

Il Presidente Aiello Alba Elena   intanto che non  si trattava di una 

bozza ma di un documento già ufficiale, non si trattava di una fase di 

rettifica poiché già quella fase si era  già sviluppata in precedenza il 

Presidente non ha nulla per cui chiedere scusa dal momento che ha 

solo esercitato l’iter previsto  per la rettifica  del verbale, piuttosto i 

comportamenti non consoni sono stati messi in atto dalla controparte . 

Il cons. Paladino Francesco   reputa l’accaduto inutilmente eccessivo  

e deleterio  per il mantenimento di un sereno clima che una 

commissione con tematiche così importanti e fondamentali debba 

avere. Apprezza le scuse che il cons. Amoroso ha formalmente 

espresso ai componenti  della commissione ed auspica  di ritrovare  la 
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collaborazione idonea al proseguo dei lavori. 

Il cons. Amoroso e il Presidente  chiedono  copia delle bozza del 

verbale scritto in giornata  nel  brogliaccio .  

Alle ore 12:30 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione utile , di martedì 10 Maggio 2016  alle ore 18:00  

in prima convocazione, se manca il numero legale valido si rinvia la 

seduta sempre nello stesso giorno  alle ore 19:00  in seconda 

convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura e sistemazione dei verbali delle sedute precedenti; 

• Organizzazione dei prossimi lavori della commissione; 

• Vari ed eventuali. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto.

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

La sig.ra Granata Stefania                      III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons.Aiello Alba Elena) 

 


