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Verbale IV^ Commissione n. 22  del  29/03/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno 29 del mese di Marzo , presso la sede 

Comunale di Palazzo Butera sito sul  Corso Butera, si è riunita la IV 

Commissione Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 09:30   in prima   convocazione, risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Vincenzo Bellante 

2. Giammanco Rosario 

3. Maggiore Marco 

Alle ore 09:30 consiglieri assenti: Amoroso Paolo, Cangialosi Giuseppe, 

Chiello Giuseppina, D’Agati Biagio , D’Anna Francesco, Giuliana Sergio,. 

Constata l’assenza del numero legale, si  rinviano i lavori in seconda 

convocazione alle ore 10:30 . 

Alle ore 10:30 in seconda convocazione  risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo  

2. Chiello Giuseppina  

3. D’Agati Biagio 

4. Giammanco Rosario 

5. Maggiore Marco 

Alle ore 10:30  risultano assenti  i consiglieri: Amoroso Paolo, Cangialosi 

Giuseppe, D’Anna Francesco,  Giuliana Sergio. 

Constata la presenza del numero legale, si dichiarano aperti i lavori alle ore 

10:30. 

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante la sig. Granata Stefania  

segretaria della IV commissione consiliare. 
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All’Ordine del Giorno: 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti ; 

• Organizzazione dei lavori di commissione; 

• Vari ed eventuali; 

Il presidente Chiello  da lettura  al verbale n. 10 del 11 feb.2016, a fine 

lettura li verbale viene messo ai voti : 

• D’Agati Biagio  Astenuto 

• Bellante Vincenzo Astenuto 

• Maggiore Marco  Astenuto 

• Giammanco Rosario Favorevole 

• Chiello Giuseppina  Favorevole 

Si passa alla lettura del Verbale n. 11 del 16 Feb.2016 , letto e approvato da 

tutti i componenti presenti in questa commissione consiliare. 

Il cons D’Agati Biagio   chiede al Presidente Chiello come mai l’assessore ai 

LL.PP. non sia stato mai presente  in audizione a seguito di tutte le richieste 

in questa commissione per discutere sulle varie problematiche sollevate, 

quali: plessi scolastici, lavori su Villa Cattolica 

Per quanto egli ricorda dall’ultima data in cui è stato richiesto da questa 

commissione, nello specifico dai consiglieri di opposizione,   sono passati 

circa sei mesi e a tutt’oggi  non si hanno sue notizie in merito.  

Il consigliere D’Agati inoltre ritiene che il Presidente non ritenga opportuna la 

sua presenza, visto che ha convocato soltanto l’assessore Romina Aiello. 

Nello specifico il cons. Cangialosi aveva richiesto all’assessore di spiegare i 

lavori svolti a Villa Cattolica e di dare delucidazioni  sui pagamenti effettuati 

alla Ditta Coccinella, sapere in che stato sono i lavori e se c’è stata una gara 
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di appalto nel momento in cui sono stati dati i lavori alla suddetta ditta.  

Il Presidente Chiello    ricorda al cons. D’Agati che la  richiesta da lui 

effettuata riguardo l’audizione dell’assessore riguardava i plessi scolastici e 

che la stessa si è subito attivata. 

 Alla richiesta di audizione del Presidente ha risposto l’assessore Romina 

Aiello, che il Presidente ritiene competente in materia, in quanto ha 

partecipato a tutti i tavoli di concertazione e quindi in grado di rispondere a 

tutte le domande a cui sarà sottoposta. 

Il cons. D’Agati Biagio   chiede alla commissione di fare una ricognizione di 

tutti i verbali, da inizio mandato, al fine di verificare se quanto e per quali 

motivazioni fosse stata richiesta l’audizione dell’assessore Atanasio Fabio. 

Ritiene, altresì, che questa sia una strategia  ad hoc  del Movimento  5 Stelle, 

che in accordo tra l’assessore e i Presidenti di commissione, si fa in modo 

che lo stesso non sia presente in commissione.  Quindi, nel momento in cui 

verificherà le richieste e le date  da lui espresse per la convocazione  

dell’assessore, nel caso in cui questa non siano state esaudite, denuncerà il 

fatto alle autorità  competenti perché questo atteggiamento non permette ai 

consiglieri di minoranza di fare il proprio ruolo nel rispetto dei cittadini che ci 

hanno votato. 

Il cons. Maggiore Marco   chiede al Presidente di non convocare sedute di 

commissione, se non quando pervengono in commissione atti deliberativi che 

richiedono il  parere della commissione. Chiede inoltre  in commissione una 

seduta ad hoc per la lettura dello statuto, del Regolamento del consiglio 

comunale  e del Regolamento  sul funzionamento delle commissioni per 

evincere se la mancata presenza di un assessore costituisca reato.  Nel caso 
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in cui questo venga riscontrato sarà il primo  a denunciare  alle autorità 

competenti tale mancanza.  

Il Presidente   Chiello Giuseppina prende atto della richiesta del consigliere 

D’Agati e mette ai voti la richiesta di effettuare una ricognizione  dei verbali 

durante le sedute di commissione. 

Il cons. Bellante Vincenzo   trova ridicola la richiesta del consigliere D’Agati 

e invita  costui a fare accesso agli atti in modo  da poter controllare meglio 

quello che lui sostiene senza che per forza percepisca il gettone di presenza.  

Invita, inoltre, il consigliere a tenere per se le sue supposizioni  e che se deve 

fare dichiarazioni di un certo tipo lo faccia solo se ha la certezza che si tratti di 

reato.       

Il cons. Bellante  Vincenzo vota contrario  

Il presidente Chiello Giuseppina   ritiene opportuno evitare di effettuare tale 

ricongiunzione durante la seduta di commissione, in quanto va a inficiare i 

lavori di commissione, e per ottenere le richieste di cui sopra il consigliere  

può fare accesso agli atti. In caso di votazione favorevole il Presidente chiede 

ai consiglieri di fare una seduta di commissione extra senza percepire alcuna 

indennità. 

Votazione :  D’Agati  Biagio  Favorevole 

         Giammanco Rosario Favorevole 

     Chiello Giuseppina  Contrario 

    Maggiore Marco  Contrario 

    Bellante Vincenzo   Contrario 

Il presidente Chiello Giuseppina  per quanto riguarda la richiesta del cons. 

Maggiore Marco mette ai voti tale  richiesta “ non convocare sedute di 
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commissione se non in presenza di atti deliberativi che richiedono il parere 

della stessa”.  Tutti i componenti presenti in commissione sono favorevoli 

all’unanimità . 

Il cons. D’Agati Biagio  considerato il fatto che ci riuniremo in base agli atti 

che arriveranno in commissione crede sia necessario ricevere convocazione 

scritta. 

I lavori si chiudono  alle ore  12:00    Il presidente Chiello aggiorna i lavori a 

giovedì  31 marzo 2016  alle ore    09 .30 in prima convocazione e se  

infruttuosa si rinviano in seconda convocazione alle ore 10:30 con il seguente 

ordine del giorno: 

• Votazione del Regolamento  sul Trasporto disabili 

• Approvazione verbali precedenti; 

• Varie ed eventuali. 

Dal che si è redatto il presente verbale che previa  lettura, risulta 

approvato . 

Il Segretario Verbalizzante                       Il Pres.della IV Commissione Cons     

sig. Granata Stefania                               cons. Chiello Giuseppina 

 

 


