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Verbale IV^ Commissione n. 54 del   09/08/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 09 del mese di Agosto, 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. Giammanco Rosario  

6. Maggiore Marco  

Verificata la presenza  del numero legale si dichiara aperta la seduta 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il cons. Maggiore 

Marco   

. All’ordine del giorno:  

• Discussione sugli emendamenti del regolamento per la gestione 

e l’uso degli impianti sportivi; 

• Approvazione verbali; 

• Varie ed eventuali.  

Il Presidente Chiello   illustra al Consigliere Giammanco le 

problematiche sollevate nella seduta del 28/07/2016 relative alla 

votazione degli emendamenti del regolamento sull’uso degli impianti 

sportivi. Il Presidente ricorda che si era stabilita una votazione unanime 
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per le osservazioni prodotte dalla commissione, ma poiché il 

Consigliere D’Agati ha espresso la volontà, motivata nel verbale della 

suddetta commissione, di non votare favorevolmente, il Presidente ha 

stabilito di affrontare la tematica in presenza degli altri componenti. 

Si procede pertanto alla lettura e approvazione del verbale n.52 del 

28/07/2016. 

Si procede alla lettura e votazione del verbale della seduta odierna, 

approvato all’unanimità.  

Dopo la lettura del verbale, il Presidente chiede nuovamente ai 

consiglieri come si vuole procedere in merito agli emendamenti del 

suddetto regolamento. 

Il Consigliere Bellante  afferma che se la commissione decide di 

portare a votazione gli emendamenti abbandonerà temporaneamente 

la seduta perché trova suddetta votazione soltanto una perdita di 

tempo essendo che alla fine non avrà nessun valore. 

Il Presidente  ricorda che aveva stabilito di portare avanti il lavoro sugli 

emendamenti solo se si fosse trovata l’unanimità dell’intera 

commissione, per dare un segnale di collaborazione politica all’interno 

della stessa. Altrimenti avrebbe presentato gli emendamenti come 

gruppo consiliare. 

Il Consigliere Giammanco  avendo ascoltato la lettura del verbale e 

del suo contenuto, viene a conoscenza in data odierna di quanto detto 

nelle precedenti sedute della quarta commissione, durante le quali non 

è ben chiaro perché qualche consigliere ha ritrattato in corso d’opera, 

poiché si era deciso di dare mandato al presidente della quarta 
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commissione di redigere gli emendamenti che la commissione aveva 

deciso a maggioranza, con la sola astensione del consigliere 

Cangialosi. Visto il comportamento del Consigliere D’Agati che viene 

meno all’impegno che aveva preso, chiede che motivi il suo 

comportamento non rispettoso dei precedenti accordi. 

Il Consigliere D’Agati  dichiara di volersi astenere perché a suo avviso 

il parere sul regolamento poteva esprimersi solo tramite le modifiche 

prodotte dalla commissione. 

Il Consigliere Maggiore Marco, come ha ben ricordato il consigliere 

Giammanco, afferma che il regolamento può essere emendato soltanto 

in aula, per cui trova la polemica sterile e priva di spunti utili ai lavori 

della commissione. 

Il Presidente Chiello  prende atto di quanto accaduto e chiede 

nuovamente agli altri componenti di dare la propria opinione.  

Il Consigliere Maggiore ritiene che la votazione vada comunque 

espressa per testimoniare la volontà politica dei gruppi L’Aquilone e 

Insieme per Bagheria, stante che dai verbali si evince la posizione del 

gruppo Sarà Migliore. 

Il Consigliere Giammanco concorda col consigliere Maggiore. 

Il Consigliere D’Agati ritiene che si debba procedere alla votazione 

perché questi emendamenti dai quali lui si asterrà per le motivazioni 

espresse nei precedenti verbali crede sia importante portare in aula e 

discutere questi emendamenti, trovando a suo avviso incoerente chi 

vota favorevole ad un regolamento e poi lo vuole cambiare. A questo 

punto sarebbe stato meglio prima apporre le modifiche e poi votarlo. 
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Il Presidente Chiello vista l’idea della maggior parte dei consiglieri di 

procedere alla votazione degli emendamenti  passa alla votazione e 

invita il consigliere Bellante a partecipare alla stessa. 

Il Consigliere Bellante sottolinea la correttezza politica del Consigliere 

Giammanco, scusandosi con i restanti componenti, continua a ritenere 

opportuno abbandonare la seduta. 

Alle ore 11.00 esce il Cons. Bellante.  

Si procede con la votazione dell’ emendamento n.1: 

Amoroso: Favorevole 

Chiello: Favorevole 

D’Agati: Astenuto. D’Agati si astiene per coerenza ed è dispiaciuto di 

non poter esprimere parere favorevole sugli emendamenti ai quali 

anche lui ha lavorato. Riservandosi di presentare gli emendamenti ai 

quali lui ha lavorato personalmente. 

Giammanco: Favorevole 

Maggiore: Favorevole 

Si procede con la votazione dell’emendamento n.2: 

Amoroso: Favorevole. Il Consigliere Amoroso chiede di lavorare al 

regolamento sul campo di bocce. Il Presidente s’impegna a 

programmare la redazione di tale regolamento in commissione. 

Chiello: Favorevole 

D’Agati: Astenuto. D’Agati si astiene per coerenza ed è dispiaciuto di 

non poter esprimere parere favorevole sugli emendamenti ai quali 

anche lui ha lavorato. Riservandosi di presentare gli emendamenti ai 

quali lui ha lavorato personalmente. 
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Giammanco: Favorevole 

Maggiore: Favorevole 

Si procede con la votazione dell’emendamento n.3: 

Amoroso: Favorevole 

Chiello: Favorevole 

D’Agati: Astenuto. D’Agati si astiene per coerenza ed è dispiaciuto di 

non poter esprimere parere favorevole sugli emendamenti ai quali 

anche lui ha lavorato. Riservandosi di presentare gli emendamenti ai 

quali lui ha lavorato personalmente. 

Giammanco: Favorevole 

Maggiore: Favorevole 

Si procede con la votazione dell’emendamento n.4: 

Amoroso: Favorevole 

Chiello: Favorevole 

D’Agati: Astenuto. D’Agati si astiene per coerenza ed è dispiaciuto di 

non poter esprimere parere favorevole sugli emendamenti ai quali 

anche lui ha lavorato. Riservandosi di presentare gli emendamenti ai 

quali lui ha lavorato personalmente. 

Giammanco: Favorevole 

Maggiore: Favorevole 

Si procede con la votazione dell’emendamento n.5: 

Amoroso: Favorevole 

Chiello: Favorevole 

D’Agati: Astenuto. D’Agati si astiene per coerenza ed è dispiaciuto di 

non poter esprimere parere favorevole sugli emendamenti ai quali 
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anche lui ha lavorato. Riservandosi di presentare gli emendamenti ai 

quali lui ha lavorato personalmente. 

Giammanco: Favorevole 

Maggiore: Favorevole 

Alle ore .  11.15    si chiudono i lavori,  la commissione sarà convocata   

giovedì   11 Agosto 2016 alle ore 09:30  in prima convocazione se 

non si raggiunge il numero legale valido i lavori vengono rinviati in 

seconda convocazione alle ore 10:30, con il seguente ordine del 

giorno: 

• Votazione emendamenti  Regolamento Gestione degli Impianti 

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. 

 

                           

 


