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Verbale IV^ Commissione n. 76 del  17/11/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di Novembre, presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera si è riunita la IV Commissione 

Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.  

Alle ore 09.30 in prima convocazione   chiamato l’appello risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Bellante Vinenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio; 

5. Giammanco Rosario 

6. Maggiore Marco 

7. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza  del numero legale valido si aprono i lavori  in 

prima convocazione. 

Assume la funzione del segretario verbalizzante il consigliere 

Maggiore Marco.  

Il consigliere Maggiore Marco dichiara: “Come già annunciato nel 

corso della seduta precedente, dal Primo Dicembre 2016 lascerò la IV 

commissione, che ho avuto l’onore di presiedere per un anno e mezzo. 

Seppur con rammarico ritengo che allo stato attuale sia più proficuo per 

me dare il mio contributo in Terza Commissione, come dimostra il fatto 

che sono stato eletto vice Presidente della stessa, dopo la prima 

seduta. Tuttavia, ritengo doveroso, alla luce delle posizioni di tutti i 

gruppi consiliari, durante il Consiglio Comunale sulla mozione di 
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sfiducia al Presidente, poter proporre una soluzione per far lavorare le 

commissioni  nel migliore dei modi. Come già affermato nella seduta 

precedente della Terza Commissione, propongo di richiedere al 

Presidente del Consiglio una capigruppo alla presenza dei quattro 

presidenti di commissione. Tale provvedimento era stato attuato nel 

2014, ma tutti i Presidenti erano rappresentanti della maggioranza, 

adesso, invece le minoranze hanno presidenza e maggioranza in una 

delle quattro commissioni. Questa capigruppo dovrebbe avere la 

finalità di garantire la presenza della segreteria in almeno una seduta a 

settimana per ciascuna delle commissioni, evitare, come è accaduto 

oggi, che le commissioni vengano convocate in concomitanza 

arrecando un danno economico all’ente, in quanto è naturale che si 

possano verificare sedute vacanti con un esborso inutile, perché non 

proficuo, del gettone di presenza. Per tale ragione richiedo al 

Presidente Giuseppina Chiello che si è dimostrata la più moderata tra i 

Presidenti del M5S fino ad oggi, di farsi portatrice, come prima 

firmataria di questa proposta, anche perché membro influente della 

Prima Commissione. Ben sapendo che ciascuna commissione può 

decidere in autonomia, ritengo che tale proposta possa trasformare in 

azioni concrete i buoni propositi espressi durante l’ultima seduta di 

Consiglio Comunale. Rimarrei deluso se questa non venisse accolta, 

perché si insinuerebbe in me il dubbio di una presa di posizione rivolta 

solo contro la persona del Presidente del Consiglio, tuttavia, credendo 

nella buona fede dei miei colleghi consiglieri, sono certo che le 

valutazioni saranno positive e per una volta si potranno mettere da 
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parte dissapori personali e lavorare per il bene dell’ente”. 

Il Presidente Chiello Giuseppina  concorda riguardo l’organizzazione 

delle commissioni in funzione della situazione attuale ed anche di 

richiedere nuovamente la presenza della segretaria verbalizzante. Il 

Presidente Chiello alla proposta del Consigliere Marco Maggiore 

integra la possibilità di invitare alla capigruppo allargata il Segretario 

Generale, la figura apicale Bartolo Di Matteo e l’assessore Maria Laura 

Maggiore. 

Il consigliere Amoroso Paolo  pensa che il consigliere Marco Maggiore 

abbia ragione perché le commissioni devono essere proficue. Ma oggi 

non crede che non debba essere compito della commissione trovare la 

soluzione per la mancanza della segretaria verbalizzante. Il Presidente 

Chiello ha già fatto richiesta formale ma la mancanza viene dalla parte 

politica e dirigenziale. Non ritiene, pertanto, utile fare una capigruppo 

su questa tematica, in quanto l’amministrazione sia stata negligente nei 

confronti dei consiglieri comunali, soprattutto dei Presidenti di 

commissione e lo stesso sta facendo il presidente del consiglio. Il 

consigliere pensa che l’amministrazione fa di tutto per ostacolare il 

lavoro delle commissioni. Ribadisce che al prossimo consiglio 

comunale presenterà una comunicazione su questa tematica.  

Il Presidente Chiello Giuseppina chiede di procedere all’emissione del 

parere in merito alla proposta di parere n. protocollo 75773 del 

10/11/2016, che riguarda l’integrazione del comma d) all’articolo n. 4 

del regolamento di refezione scolastica. 

Si procede alla votazione: 
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Amoroso  Astenuto; Si astiene in attesa di parere favorevole dell’Asp. 

Bellante Favorevole; 

Chiello Favorevole; 

D’Agati Astenuto; Si astiene in attesa di confrontarsi in termini 

normativi con gli addetti ai lavori e con il gruppo consiliare. 

Giammanco Astenuto; 

Maggiore Favorevole; 

Ventimiglia Favorevole. 

Il parere viene votato positivamente a maggioranza.  

Il Presidente Chiello Giuseppina  comunica che martedì 22 novembre 

2016 alle ore 10.30 verranno convocati l’Assessore Maria Puleo e il 

delegato Cesvop Gianluca Rizzo. 

Si procede all’approvazione del verbale odierno. 

Si decide di convocare per martedì 22 novembre 2016 ore 09.30 con il 

seguente ordine del giorno: 

• Audizione Assessore Maria Puleo e Delegato Cesvop Bagheria 

Gianluca Rizzo; 

• Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

• Vari ed eventuali. 

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

approvato. 

 

Il Segretario Verbalizzante         Il Presidente  della IV Comm. Cons. 

Cons.Maggiore Marco            cons.    Chiello Giuseppina 

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


