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Verbale n. 27 del     24/03/2017 seduta  della  II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 24     del mese di Marzo   presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Coffaro Marco 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Lo Galbo Marizio  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presi dente Bellante 

Vincenzo. 

Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione regolamento generale delle entrate 

comunali.Anno 2017. 

� programma commissioni 

� varie ed eventuali 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  9.50. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo si allontana all e ore 9.55. 

Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo  legge la nota  con prot. 20200 del 

22/03/2017 con oggetto “riscontro nota prot. n. 11452 del 17/02/2017” in 

cui si evince che in riferimento alla suddetta nota con la quale 

commissione chiede chiarimenti circa la realizzazione di tre impianti 



 

Pag. 2 

fotovoltaici delle scuole dell’obbligo si chiede di specificare più 

dettagliatamente la fase del procedimento da chiarire. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo rientra alle ore  10.10. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo , dichiara in riferimento alla nota 

fatta su sua richiesta arrivata in commissione ,con prot. 20200 del 

22/03/2017 ,ribadisce che la richiesta  fatta dallo stesso era stata chiara 

ed esplicita infatti chiedeva quali erano le scuole che utilizzavano i 

pannelli fotovoltaici nell’ottica del risparmio e se in alcune scuole  dove 

ci sono tali pannelli se non vengono utilizzate, motivare il perché di tale 

inutilizzo . 

Quindi chiede al Presidente di formulare in maniera corretta la sua 

richiesta che è stata compresa in maniera sbagliata dallo stesso 

presidente  sperando che questa volta inoltri una nota di richiesta che 

esprima le sue reali domande. 

Il Presidente f.f.  Bellante Vincenzo  accoglie la richiesta del 

consigliere Finocchiaro e insieme al presidente Giammarresi 

procederanno a fare una richiesta più articolata a chi di competenza . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio dopo l’ultima commissione nella 

quale aveva chiesto lo streaming  perlomeno riguardante l’audizione del 

Dirigente finanziario Dott. Costantino Di Salvo ,inoltre aveva precisato 

che in eventualità il presidente non si fosse attivato si sarebbe  

impegnato personalmente per poter svolgere la suddetta audizione con 

la giusta trasparenza e la dovuta informazione ai cittadini. 

Visto il disinteressamento da parte del presidente della commissione si 

è  attivato   per occupare venerdì 31/03/2017 alle ore 10.30 l’aula 
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consiliare per poter svolgere la commissione come richiesto dal 

sottoscritto. 

Allega l’autorizzazione del presidente del consiglio a poter  usufruire nel 

suddetto giorno dell’aula consiliare  affrontare temi    pregnanti che 

riguardano il nostro territorio come il l’argomento del  Bilancio . 

Chiede ad ogni singolo componente di votare questa sua proposta e di 

attuarla in eventualità se in esito positivo fissare già adesso quanto detto 

sopra. 

Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo come premessa chiede al 

consigliere Lo Galbo Maurizio di evitare supposizioni  sull’impegno o 

meno del presidente oggi assente Giammarresi Giuseppe. 

 Sa per certo che al contrario il presidente Giammarresi si è recato negli 

uffici predisposti per constatare la fattibilità della proposta . 

Pur ritenendo legittima la proposta del consigliere Lo Galbo Maurizio 

rimanda alla prossima seduta il punto da lui sollevato in quanto il 

presidente Giammarresi arriverà in commissione con delle informazioni 

aggiornate dopo il colloquio con il responsabile. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  reputa che avendo nell’immediato 

una soluzione riguardante la giornata del 31/03/2017 sia fondamentale 

che ad ogni componenti si dia la possibilità di esprimersi, rispetto il 

proseguo di lavori futuri con la diretta streaming concorda che bisogna 

attendere le soluzioni proposte dal presidente del consiglio . 

Chiede nuovamente un parere a tutti i componenti sulla giornata del  

31/03/2017. 

Il presidente f.f.  Bellante Vincenzo  ribadisce che non vuole censurare 
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nessun tipo di opinione ma l’argomento dovrebbe essere  discusso con 

calma e con maggiori informazioni nella commissione prossima di lunedì 

27/03/2017. 

Per il resto ognuno è libero , ma non in dovere di esprimere la propria 

opinione e metterla al verbale. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  visto il consenso dato dal 

Presidente del consiglio per l’utilizzo dell’aula consiliare crede che 

l’attivazione del presidente Giammarresi Giuseppe nel contattare gli 

uffici preposti sia un punto superato ma  accetta quanto detto dal 

presidente f.f. Bellante Vincenzo. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .50. 

Il consigliere D’Agati  Biagio  è d’accordo a fare la seduta  del 

31/03/2017 in aula consiliare. 

Il consigliere Lo Galbo  Maurizio  accoglie con piacere la volontà da 

parte dei consiglieri presenti di voler svolgere giorno 31/03/2017 la 

commissione in aula consiliare per poter informare i cittadini sulla 

situazione economica finanziaria dell’ente. 

Il presidente f.f. Bellante Vincenzo  ringrazia il consigliere Lo Galbo 

Maurizio per questa poco utile comunicazione ma ricorda allo stesso 

che non si è effettuata nessuna votazione e che non tutti i consiglieri 

hanno espresso parere chiede ai colleghi di chiudere il punto in 

questione e passare avanti con gli ordini del giorno. 

Il consigliere Tripoli  Filippo Maria  chiede dall’inizio della consiliatura 

la presenza dello streaming in commissione tanto che per un po’ i mesi 

per protesta non ha partecipato a lavori della commissione quindi 
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qualunque proposta volta a dare trasparenza e visibilità ai lavori della 

commissione è bene accetta ,motivo per cui o  svolgere i lavori di 

commissione nell’aula consiliare fornita di streaming o la ripresa dei 

lavori di commissione tramite diretta facebook per quanto gli riguarda 

sono proposte equivalenti. 

Dato che giorno 31/03/2017 hanno convocato il Dirigente alle finanze 

Dott. Di Salvo Costantino chiede al presidente che o tramite streming o 

diretta facebook si dia la giusta trasparenza ai lavori di codesta 

commissione poiché la stessa si occupa di un settore estremamente 

importante per la vita dell’ente stesso. 

Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo  chiude i lavori essendo che alle 

11.00 ci sarà la riunione dei capigruppo e alcuni componenti della 

commissione saranno impegnati in codesta assemblea . 

Alle ore    10.55 decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  27 marzo 

2017     alle ore  18.00 in I° convocazione e alle ore   19.00       in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione regolamento generale delle entrate 

comunali.Anno /2017. 

� /varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente f.f.  della 

II° commissione 

  Bellante Vincenzo  

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


