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Verbale n. 43    del   10/05/2017 seduta  della  II ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 10   del mese di  Maggio  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. D’Agati Biagio 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Tripoli Filippo Maria  

4. Giammarresi Giuseppe 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Chiello Giuseppina 

2. D’Agati Biagio 

     3. Finocchiaro Camillo  

     4. Giammarresi Giuseppe  

5. Scardina Valentina 

6. Lo Galbo  Maurizio 

7. Coffaro Marco  

8. Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 
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� Votazione Vice presidente 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe inizia i lavori di commissione con 

la lettura del verbale n.17 del 27/02/2017. 

 Il consigliere D’Agati Biagio  a causa dei locali sporchi e per 

l’ennesimo attacco di allergia ,considerata,che le richieste del presidente 

Giammarresi,non vengono accolte in quanto lo reputa poco considerato 

dal suo gruppo consiliare e dalla sua amministrazione ,visto questo 

schifo è costretto ad abbandonare la commissione dopo aver resistito 

per più di un ora e trenta . 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.00. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe esorta il consigliere D’Agati ad 

astenersi da questo tipo di considerazione politica ritenuta offensiva e 

sterile nello specifico in quanto lo stato delle commissioni è uguale 

qualunque siano i presidenti non si meraviglia del fatto della illogicità 

della dichiarazione del consigliere e lo invita a valutare la possibilità di 

disertare le commissioni se vi attenta alla sua salute detto ciò si attiverà 

ulteriormente assieme agli altri presidenti per far pulire le stanze . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .00. 

Si continua con la lettura del verbale n.17 del 27/02/2017  e  non si  

approva   in quanto è votato  favorevolmente dal Presidente 

Giammarresi Giuseppe  e dal consigliere Coffaro Marco, si astiene   il 

consigliere :Chiello Giuseppina,Tripoli Filippo Maria e Scardina 

Valentina e il consigliere Lo Galbo Maurizio è contrario. 

 Il consigliere Chiello Giuseppina  afferma che da ora in poi quando    
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ci saranno audizioni non venga registrato perché la sbobinatura viene 

fatta parola per parola ed assurdo che poi il verbale non viene 

approvato. 

Il consigliere Coffaro Marco  non capisce il senso dei miei colleghi 

consiglieri presenti all’audizione dell’assessore di giorno 27/02/2017 

nonostante abbiamo fatto domanda e ricevuto risposta dall’assessore 

nonostante la seduta è stata registrata fedele parola per parola quello 

che è stato scritto sul verbale si ci astiene o si vota contrario come se 

quella seduta non gli appartenesse. 

Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11. 55. 

Si legge il verbale n.34 del 10/04/2017 e si  approva a maggioranza  

favorevolmente  dai consigliere Chiello Giuseppina , Coffaro Marco e 

dal presidente Giammarresi Giuseppe si astengono Lo Galbo Maurizio e 

Tripoli Filippo Maria  . 

Si legge il verbale n.35 del 14/04/2017 e si  approva a maggioranza  

favorevolmente  dai consigliere Chiello Giuseppina , Coffaro Marco e 

dal presidente Giammarresi Giuseppe si astengono Lo Galbo Maurizio e 

Tripoli Filippo Maria  . 

Il suddetto verbale n.43 del 10/05/2017 viene letto e viene approvato  

a maggioranza favorevolmente Coffaro Marco, Chiello Giuseppina 

,Giammarresi Giuseppe astenuto Tripoli Filippo Maria e Lo galbo 

Maurizio. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  afferma che Il punto all’ordine 

del giorno sarà discusso la prossima seduta di commissione. 

Alle ore  11.35     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   12  
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Maggio 2017    alle ore  18.00  in I° convocazione e alle ore 19.00        in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� programma commissione 

� 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. 

 

 


