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Verbale n. 08  del 01/02/2017 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  01   del mese di Febbraio   presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco  

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

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. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Scardina Valentina 

 

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: 

� Programma di commissione; 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali; 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe procede con i lavori di 

commissione con la lettura del verbale 01 del 04/01/2017  si approva a  
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maggioranza  si astiene il Presidente Giammarresi Giuseppe.  

Si continua con la lettura del verbale n.02 del 11/01/2017   approvata a 

maggioranza  si astiene il consigliere Finocchiaro Camillo. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo dichiara quanto segue:”  in 

riferimento al verbale n.02 del 11/01/2017 ribadisce al Presidente della 

commissione che pur non essendo ad oggi riscontrato nessun danno 

erariale relativo alla sospensione della  dott.sa Picciurro ,di far pervenire 

in commissione una nota da parte della Direzione IV dove viene 

specificate che tali somme sono state stanziate e di avere una nota 

scritta dell’ufficio legale . 

Per sapere nell’eventualità che in appello si riconfiguri la stessa 

sentenza a favore del lavoratore se si potesse riconfigurare il danno 

erariale.  

Inoltre ricorda al Presidente che ad oggi non è pervenuta nessuna 

risposta relativa alle mie richieste sia relativi al risparmio energetico in 

riferimento ai pannelli fotovoltaici e soprattutto risposte relative al 

complesso SICIS . 

Nell’occasione chiede al Presidente inoltre di avere in commissione un 

prospetto completo e chiaro relativo al guadagno/risparmio dovuto alla 

raccolta differenziata in modo da potere visionare tali documenti in modo 

da potere avere una chiara e giusta idea del lavoro svolto da parte dei 

LLPP così da quantificare il lavoro e l’impegno che mostrano sia gli 

operatori che i cittadini”.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ritiene in merito alla vicenda 

dott.sa Picciurro e la relativa pendenza giudiziaria che ancora ad oggi 
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tale situazione non rientra nelle competenze della commissione bilancio 

tranne gli eventuali stipendi accontonati in bilancio. 

In merito alla vicenda del palazzo SICIS e fotovoltaici inoltrerà 

nuovamente una nota. 

Mentre relativamente alla questione rifiuti è stata fissata una audizione 

dell’apicale del settore VIII e richiesta la relativa documentazione . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  chiede ulteriormente al presidente 

di contattare l’apicale in oggetto per farsi lasciare copia di tali documenti 

e se in tali documenti vi è anche il prospetto della differenziata come 

richiesto sopra in modo tale che dopo l’audizione si abbia la possibilità di 

visionare con calma tali documenti in base alle risposte che verranno 

date in audizione. 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura del verbale n. 3  del 

13/01/2017 si approva a maggioranza ,si astiene il consigliere 

Finocchiaro Camillo.  

Si procede con la lettura del verbale n.4 del 18/01/2017 si approva a 

maggioranza , si astiene il consigliere Finocchiaro Camillo.  

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .05 cade il numero 

legale e   i lavori e di rinviarli il  03 febbraio 2017     alle ore9,30  in I° 

convocazione e alle ore  10,30       in II° convoca zione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Programma di commissione; 

� Approvazione verbali ; 

� Varie ed eventuali; 

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

 


