
 

Pag. 1 

Verbale n.  24   del   15/03/2017 seduta  della  II ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   15   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. Coffaro Marco 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

6. Tripoli Filippo Maria 

7. Lo Galbo Maurizio 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

�  elezione Presidente 

� Richiesta parere della ratifica comunale n.1,12,39, 45,53,54,58 

aventi ad oggetto:”individuazione delle spese da fi nanziare 

ai sensi del comma 2 dell’art.250 del D.L.G.S. 267/ 2000”.  

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  propone alla commissione di 

cominciare con la richiesta parere della ratifica comunale 

n.1,12,39,45,53,54,58 aventi ad oggetto individuazione delle spese da 
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finanziare ai sensi del comma 2 dell’art.250 del D.L.G.S. 267/2000”. 

Dopo di che alla fine della votazione della suddetta ratifica chiede 

l’immediato elezione del nuovo presidente della seconda commissione. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  legge la nota  con prot. 17096 

del 08/03/2017 in cui  lo stesso presenta le proprie dimissioni da 

presidente della seconda commissione. 

Il consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 10.10.  

Il consigliere D’Agati Biagio chiede al gruppo consiliare cinque stelle 

un apertura sul nome del presidente  verso l’opposizione se così non 

dovesse essere ,considerati gli impegni del gruppo consiliare del 

movimento cinque stelle ,se loro dovessero fare una prova di forza 

spera che il candidato votato sia Giammarresi che nell’ ultimo mese ha 

mostrato un cambio di rotta condivisibile anche dall’opposizione. 

Il consigliere Bellante Vincenzo dichiara quanto segue “  il gruppo del 

movimento cinque stelle intende rinnovare la fiducia al Presidente 

Giammarresi che con grande serietà ha messo il mandato a questa 

assemblea. 

Riteniamo che il lavoro svolto fina ad ora dal presidente Giammarresi sia 

stato fin ora produttivo , collaborato e soprattutto contraddistinto dalla 

sua grande responsabilità. 

Chiediamo ai colleghi presenti di unirsi con noi al voto in modo da dare 

un unico nome che rappresenti tutti”.  

Si procede alla votazione 

Il consigliere Bellante Vincenzo  vota per il consigliere Giammarresi 

Giuseppe. 
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Il consigliere D’Agati Biagio vota per il consigliere Giammarresi 

Giuseppe. 

Il consigliere Coffaro Marco vota per il consigliere Giammarresi 

Giuseppe. 

Il consigliere Scardina Valentina vota per il consigliere Giammarresi 

Giuseppe. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria vota per consigliere Finocchiaro 

Camillo. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo vota per il consigliere Tripoli Filippo 

Maria. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio si astiene.  

Il consigliere Giammarresi Giuseppe si astiene.  

Con voti: 

1 Tripoli Filippo Maria  

1 Finocchiaro Camillo 

4 Giammarresi Giuseppe  

2 astenuti 

Si riconferma il Presidente Giammarresi Giuseppe. 

I consiglieri Tripoli Filippo Maria e Lo Galbo Maur izio escono alle 

ore 10.50. 

Si continuano i lavori con la ratifica parere della ratifica comunale 

n.1,12,39,45,53,54,58 aventi ad oggetto individuazione delle spese da 

finanziare ai sensi del comma 2 dell’art.250 del D.L.G.S. 267/2000”. 

Si procede con la votazione 

Il consigliere Coffaro Marco :favorevole 
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Il consigliere D’Agati Biagio:astenuto  

Il consigliere Bellante Vincenzo:favorevole 

Il consigliere Finocchiaro Camillo:Favorevole 

Il consigliere Scardina Valentina :favorevole  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe :favorevole  

Con voti 5 favorevoli 

1 astenuto 

Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere 

favorevole. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore10. 55. 

Alle ore   11.10   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  17 

marzo     alle ore 9.30 in I° convocazione e alle o re  10.30        in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Elenco incarichi 

� Varie ed eventuali. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


