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Verbale n.   45  del    17/05/2017 seduta  della  I I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno   17   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. Coffaro Marco 

2. D’Agati Biagio  

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio 

6. Tornatore Emanuele 

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: 

� programma commissione 

� varie ed eventuali 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe afferma che i consiglieri si 

sposteranno nella stanza del presidente del consiglio perché la stanza è 

sporca e piena di polvere. 

Si apre una discussione in merito alla SPA e si procede alla redazione 

delle note con oggetto “richiesta documenti “  in cui si chiedono i 

documenti relativi alla SPA  con prot. int. n.73 e ”richiesta audizione” con 

prot. int. n. 72  in cui si richiede l’audizione per giorno 24/05/2017 alla 

Dottoressa Bonanno e all’assessore Maggiore Maria Laura per avere 

chiarimenti in merito alla costituzione SPA. 
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Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 10 .15. 

Si legge il verbale n. 36 del 19/04/2017  e viene approvato a 

maggioranza con voto favorevole dai consiglieri: Chiello Giuseppina , 

Finocchiaro Camillo , Coffaro Marco ,D’Agati  Biagio e dal presidente 

Giammarresi Giuseppe ,  si astengono i consiglieri  Tornatore Emanuele 

e Lo Galbo Maurizio. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle 10. 20. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 10 .30. 

Si legge il verbale n. 37 del 21/04/2017  e viene approvato a 

maggioranza con voto favorevole dai consiglieri : Chiello Giuseppina ,  

Finocchiaro Camillo , Coffaro Marco ,Scardina Valentina  e D’Agati 

Biagio e dal presidente Giammarresi Giuseppe,   si astengono i 

consiglieri  Tornatore Emanuele  , Lo Galbo  Maurizio e Tripoli Filippo. 

I consiglieri Lo Galbo Maurizio  e Finocchiaro  Cam illo escono alle 

ore 10.30. 

Si continua con la discussione sulla SPA . 

Il consigliere Coffaro Marco esce alle ore 11.05. 

Si  continuano i lavori di commissione con la discussione sull’ SPA.  

Alle ore   11.45    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   19 

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: 
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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. 

 

 


