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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 52   del  0 1/08/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  01 del mese di  Agosto , 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 presenti i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Barone Angelo; 

3. Cirano Massimo 

4. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti:  Aiello Alba Elena, Baiamonte Gaetano, Castelli 

Filippo, Giuliana Sergio, Paladino Francesco. 

Constatata l’assenza   del numero legale valido si rinviano i lavori di 

commissione  alle ore 10:00.  in seconda convocazione. 

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

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Barone Angelo; 

3. Cirano Massimo; 

4. Giuliana Sergio; 

5. Paladino Francesco; 

Consiglieri Assenti: Aiello Alba Elena, Baiamonte Gaetano, Castelli 

Filippo, Di Stefano Domenico. 

Verificata la presenza del numero leale valido si aprono i lavori in 
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seconda convocazione alle ore 10:00 

Assume la funzione di segretario  verbalizzante l’impiegata comunale  

signora Granata Stefania , segretaria della III° commissione consiliare.  

All’ordine del Giorno: 

• Lettura regolamento di polizia mortuaria; 

• Lettura dei verbali del mese di Giugno e Luglio 2016  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Assume la funzione di  Presidente f.f. il cons. Pal adino Francesco. 

La seduta viene aperta con una polemica tra i consiglieri in merito alla 

presenza di oggi in prima convocazione.   

Il cons. Paladino Francesco  dichiara di essere  stato presente  alle 

ore 09:00, ma che ha preferito non firmare dal momento in cui uno  dei 

componenti della commissione comunicava di avere un appuntamento 

alle 9:30 e si doveva allontanare. 

Con l’uscita del consigliere sarebbe caduto il numero legale e per tale 

motivo il cons. Paladino non ha ritenuto opportuno firmare in prima 

convocazione,  dal momento  che la seduta sarebbe risultata 

infruttuosa. 

Il cons. Cirano Massimo apprezza la scelta fatta dal consigliere 

Paladino e disapprova non capendo il comportamento di taluni 

consiglieri nello svolgimento delle commissioni in quanto la scelta della 

presenza deve essere ponderata sull’obiettivo da raggiungere delle 

commissioni e non sulla presenza per il gettone o l’attestazione.  

La commissione è strumento per controllare  ed, in alcune circostanze, 



 

Pag. 3 

a correggere o ad evidenziare lacune della macchina burocratica o 

delle scelte amministrative. La commissione di oggi è utile ai fini di 

approfondire, qualora fosse pervenuta la documentazione richiesta più 

di un mese fa sulla differenziata, in quanto domani alle ore 16:00 è 

stato convocato un consiglio straordinario ed urgente sulla tematica 

senza che alcun consigliere abbia potuto ottenere documenti in merito, 

propongo alla commissione di recarsi a Piazza Indipendenza, negli 

uffici preposti a ritirare la suddetta documentazione. Ricordo ai colleghi 

che il segretario generale Dottor. Eugenio Alessi, in un consiglio, 

specificò all’amministrazione ed al Presidente del Consiglio, Claudia 

Clemente, che i Consiglieri dovevano essere muniti di tutta la 

documentazione necessaria per arrivare preparati al consiglio 

comunale. Questo non  è stato possibile a tutt’oggi per mancanza da 

parte degli uffici, presumo. 

Il cons. Angelo Barone  apprezza la scelta fatta dal consigliere 

Paladino per recuperare la commissione e tiene a precisare che gli 

impegni o le emergenze di tutti non sono mai in mala fede ecco perché 

reputa questa polemica sterile nei confronti dei componenti che 

comunque hanno sempre mostrato laboriosità e voglia di fare. 

Il cons. Paolo Amoroso  ritiene inutile alcune affermazioni da parte 

dei colleghi che  pongono nei confronti di altri componenti della 

commissione e spiega il motivo: “credo che il cons. Di Stefano il quale 

oggi viene accusato di aver abbandonato, “disertato” la seduta per un 

impegno improvviso, credo che il sottoscritto cons. comunale sia il più 

presente e puntuale in assoluto nelle riunioni di commissione. Invece 
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questa commissioni si dovrebbe interrogare sull’efficacia dei lavori e 

sul programma che stiamo svolgendo. Credo che ultimamente la 

commissione sia poco produttiva e che non dia il giusto rendimento e 

che ultimamente ci limitiamo a lettura e correzione dei verbali. Più volte 

diversi componenti hanno fatto richiesta di documentazione o 

sopralluoghi, (ultime richieste di sopralluoghi nelle scuole per verificare 

le condizioni dei plessi visto l’approssimarsi dell’apertura del nuovo 

anno scolastico. Richieste che a tutt’oggi risultano inevase. Se alla 

ripresa dei lavori di commissione, dopo la pausa estiva,  continuerà 

questo sistema infruttuoso, il dichiarante chiederà le dimissioni del 

presidente. 

Il presidente f.f. Paladino   reputa esagerato definire la sua decisione 

come “polemica”, perché  non è in questa veste ch’è scaturita. 

Alle ore 11:12  cade il numero legale  valido  i lavori di commissione  

vengono rinviati  a mercoledì 03 Agosto 2016  alle ore 18:00  in prima 

convocazione,  se non si raggiunge il numero legale valido la seduta 

viene rinviata in seconda convocazione alle ore 19:00 , con il seguente 

ordine del giorno: 

• Studio Regolamento Polizia Mortuaria; 

• Lettura e sistemazione dei verbali precedenti;  

• Organizzazione dei prossimi lavori di commissione; 

• Vari ed eventuali. 

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

conferma, viene sottoscritto
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II Segretario  Verbalizzante                         Il Presidente f.f.  della 

Sig..  Granata Stefania                              III Commissione Consiliare  

                ( cons. Paladino Francesco) 

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

                                             


