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Verbale IV^ Commissione n. 52 del   28/07/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di Luglio, 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 9.30 in prima convocazione   chiamato l’appello risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Bellante Vincenzo; 

3. Chiello Giuseppina; 

4. D’Agati Biagio; 

5. D’Anna Francesco; 

6. Maggiore Marco 

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

prima  convocazione . 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore 

Marco.   

. All’ordine del giorno: 

• Votazione degli emendamenti del regolamento per la gestione e 

l’uso degli impianti sportivi; 

• Approvazione verbali; 

• Varie ed eventuali. 

Si procede con la lettura e votazione degli emendamenti del 

regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi. 

Il consigliere D’Agati  dichiara di volersi astenere alla votazione degli 
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emendamenti. 

Il Presidente Chiello  prende atto della posizione del consigliere 

D’Agati, che a suo avviso con questa presa di posizione sta mancando 

di rispetto a tutti i consiglieri della IV commissione, in quanto il lavoro 

svolto avrebbe dovuto richiedere l’impegno e la votazione di tutti. 

Evidentemente non è proficuo il lavoro di collaborazione per dare alla 

città un regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi. 

Il Consigliere Maggiore Marco  è rammaricato dalla presa di posizione 

del consigliere D’Agati e non comprende per quale motivo si siano 

impiegate diverse sedute di commissione per redigere degli 

emendamenti da presentare come commissione se poi non è possibile 

raggiungere l’unità d’intenti. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo  dichiara che a lui preme sottolineare 

che quello visto oggi in commissione ha dell’incredibile, in quanto il 

consigliere D’Agati poteva dichiarare le sue intenzioni due mesi fa. Con 

questo atteggiamento ha ritardato, spero inconsapevolmente, 

l’approvazione utile di un regolamento importante per tutti i cittadini 

bagheresi. Chiede alla Presidenza di sospendere la votazione, che 

risulterebbe inutile a prescindere dal risultato. In caso contrario il 

sottoscritto abbandonerà la seduta. 

Il consigliere D’Anna Francesco  si dichiara dispiaciuto per quanto 

accaduto e si interroga sulla reale efficacia delle sedute di 

commissione. 

Il consigliere D’Agati Biagio  dichiara di essere dispiaciuto riguardo gli 

attacchi gratuiti nei suoi confronti. Rimane allibito dell’ignoranza 
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mostrata in queste dichiarazioni. Infatti, lo si accusa di bloccare i lavori 

di commissione perché decide di astenersi alla votazione degli 

emendamenti e di non fare arrivare il regolamento in consiglio. I 

consiglieri non sanno e non ricordano che gli emendamenti li stiamo 

votando il 28 luglio e il regolamento è stato votato la seduta precedente 

senza essere emendato, il che significa che i consiglieri del M5S 

potevano far inserire il regolamento già mesi fa senza gli emendamenti, 

vista l’intenzione di votarla favorevolmente dall’inizio. Difatti, hanno 

deciso di votare favorevolmente ad un regolamento che poi la stessa 

commissione, tra cui il sottoscritto, ha proposto di emendare con 17 

emendamenti. Trova scorretto che si faccia pervenire un regolamento 

in commissione per lavorarci ed emendarlo, ma lo stesso gruppo di 

maggioranza vota favorevolmente il regolamento non considerando gli 

emendamenti fatti dagli altri. Non si può, a suo avviso, essere 

favorevoli ad un regolamento e poi andarlo a stravolgere con 17 

emendamenti. A quel punto sarebbe stato più corretto astenersi al 

regolamento generale, chiedere pareri tecnici sugli emendamenti 

presentati e poi presentarli di commissione, ove possibile, in consiglio 

comunale ed effettuare una votazione positiva lì, perché il consigliere 

D’Agati è abituato e crede che votare favorevole un atto significa 

essere d’accordo in toto a quell’atto, in quanto se si ha la volontà di  

migliorare ci si astiene e poi si vota favorevolmente dopo aver 

apportato le migliorie. 

Il Consigliere Maggiore non accusa il consigliere D’Agati di aver 

bloccato i lavori di commissione, ma piuttosto di averli inficiati. Ricorda 
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che già nel mese di Maggio aveva proposto di votare il regolamento 

per far sì che fosse inserito nel più breve tempo possibile nell’ODG del 

Consiglio Comunale, poiché si sarebbero agevolate le associazioni 

sportive nella programmazione della stagione che sta per cominciare. 

Inoltre il voto favorevole al regolamento originario non è un 

controsenso , dato che, a suo avviso, è stata mantenuta la struttura 

originaria, apportando delle specifiche migliorie. D’Altronde il 

regolamento potrà essere modificato ulteriormente in aula, secondo i 

suggerimenti di altri gruppi consiliari, senza che il parere della 

commissione possa comportare delle implicazioni. 

Il consigliere D’Agati  trova gravi queste accuse, in quanto a suo 

avviso è l’unico coerente con quello che si era deciso in commissione. 

Trova scorretto che il M5S abbia fatto perdere due mesi a lavorare sul 

regolamento per migliorarlo e poi loro stessi votare il regolamento 

originale. Chiede al Presidente che al momento dell’approvazione di 

suddetto verbale sia data una copia perché, contrariamente al suo 

modo di fare politica oggi è stata lesa la sua onorabilità con accuse a 

suo avviso pretestuose. Dopodiché avendo la copia del suddetto 

verbale si rivolgerà alle autorità competenti. Qui si sta andando aldilà 

della diatriba politica perché accusare un consigliere di bloccare una 

commissione non specificandone i motivi dimostra la volontà di 

alludere ad aspetti pesanti che non stanno né in cielo né in terra. 

Il consigliere Bellante Vincenzo  ricorda da ignorante al sapiente della 

commissione che quando evidenzia la data del 28 luglio forse 

dimentica che si è arrivato ad oggi solo perché il Presidente alla quale, 



 

Pag. 5 

naturalmente, rivolgo i miei complimenti per il comportamento 

rispettoso delle minoranze e alla quale esprimo la mia solidarietà, ha 

cercato in buona fede di coinvolgere tutti i consiglieri della 

commissione, mentre, facendo forza sui numeri potevamo chiudere 

all’opposizione e portarlo subito in consiglio fregandosene del loro 

contributo. Ripete per l’ennesima volta e sa che non sarà l’ultima, che il 

regolamento arrivato dalla Prima Commissione, a suo parere è un 

regolamento valido. La commissione ha tra le sue principali prerogative 

quella di apportare migliorie ai documenti che pervengono. 

Il Presidente Chiello  nonostante la decisione del consigliere D’Agati 

sarebbe propensa a procedere alla votazione degli emendamenti nel 

rispetto dei consiglieri del M5S , del consigliere Amoroso Paolo e dei 

consiglieri che sono assenti nell’odierna seduta, i quali nonostante 

siano  consiglieri di opposizione hanno mostrato spirito di 

collaborazione. Chiede, pertanto ai consiglieri come procedere. 

Il consigliere D’Agati Biagio  ritiene che sia giusto procedere alla 

votazione degli emendamenti in quanto lui stesso ci ha lavorato. 

Il Presidente Chiello Giuseppina vista l’assenza del consigliere 

Amoroso non ritiene opportuno procedere ad alcuna votazione che 

rinvia alla prossima seduta utile se i consiglieri lo riterranno opportuno. 

Il Presidente comunica, inoltre, che comunicherà a tutti i componenti la 

convocazione della prossima seduta che sarà a data da destinarsi. 

Alle ore  11.15 si chiudono i lavori della commissione, rimandati a data 

da destinarsi, con il seguente ordine del giorno: 

• Votazione emendamenti  Regolamento Gestione degli Impianti 
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Sportivi Comunali; 

• Lettura e approvazione verbali precedenti; 

• Organizzazione dei prossimi lavori; 

• 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. 

 

                           

 


