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Verbale n. 16  del   07/03/2017 seduta  della III° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 07 del mese di  Marzo    ,presso  

uffici del Segretario Generale ,siti a Palazzo Ugdulena ,si è riunita la III 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Cangiatosi Giuseppe  

3. Cirano Massimo  

4. Giuliana Sergio 

5. Maggiore marco 

6. Paladino Francesco  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Magg iore Marco 

Il Presidente Giuliana Sergio  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno : 

� Audizione del segretario generale riguardo alla del ibera delle 

controdeduzioni 

Il Presidente   Giuliana Sergio sostiene  che questa commissione si 

sta svolgendo  presso gli uffici del segretario generale ,Eugenio Alessi 

per audirlo  e avere le opportune spiegazioni in merito alla delibera sulle 

controdeduzioni. Ringrazia il Segretario generale,Alessi Eugenio, per 

questo incontro che nasce in seguito all’incontro con la Figura Apicale 

Tripoli Carlo , audito in commissione ,dove ha spiegato la delibera sulle 

controdeduzioni al parere del CRU . 
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Da questa riunione e dal loro studio  sono nate delle perplessità: i 

consiglieri vorrebbero  chiarito se l’incompatibilità è da valutarsi 

sull’intero territorio di Bagheria o solo sulle aree delle controdeduzioni; 

se l’incompatibilità è da valutare in relazione alla singola 

controdeduzione o all’intera delibera; se l’incompatibilità è da valutarsi 

anche in riferimento dei rapporti lavorativi,personali o di tutti i familiari, e 

fino a che grado di parentela; se l’incompatibilità preclude anche la 

possibilità di partecipare ai lavori di commissione funzionali ad 

esprimere il parere  . 

Il Segretario Generale Alessi  Eugenio spiega che per quanto 

riguarda il grado di parentela è fino al quarto grado  e non si conta il 

capostipite. L’obbligo di astensione  sussiste non soltanto   nel caso in 

cui ci sia l’approvazione della delibera ma anche nel caso in cui nella 

delibera si arrivi ad uno svantaggio . 

Il consigliere Cirano Massimo voleva sapere  dal Segretario generale  

qual’è il numero minimo dei consiglieri comunali che devono essere 

presenti  in consiglio comunale  per aprire la seduta in prima 

convocazione e se non si apre   quanti devono essere presenti in 

seconda convocazione . 

Il Segretario Generale Alessi  Eugenio risponde  che si usa la 

procedura ordinaria 16 componenti in prima convocazione e in caso non 

si apre in prima convocazione 12  componenti in seconda convocazione. 

Il consigliere Cirano Massimo inoltre  voleva sapere se la giunta che 

ha firmato l’atto ha dichiarato se era compatibile  visto che  i consiglieri 

devono dichiarare se sono idonei o non sono idonei  a votare la 
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delibera.   

La Figura Apicale Tripoli Carlo risponde che sicuramente lo hanno 

dichiarato. 

Il Segretario Generale Alessi  Eugenio afferma che prima di 

convocare il consiglio comunale  si devono accertare del numero dei 

consiglieri compatibili in quanto se non si raggiunge il numero è inutile 

convocarlo . 

Il consigliere Cirano Massimo  ritiene che ci sia poco tempo per 

esprime una votazione ,in quanto si tratta di cinquantadue atti e 

l’assessorato  ha dato un termine di trenta giorni e da quello che ha 

potuto capire giorno 13/03/2017 è l’ultimo giorno . 

Il Presidente Giuliana Sergio voleva capire se si deve votare l’intera 

delibera o ciascuna atto singolarmente. 

La Figura Apicale Tripoli Carlo afferma  che il CRU ha modificato 

alcune destinazioni di cui gli uffici avevano espresso parere  e che 

hanno dovuto aggiornare . 

Il consigliere Cirano Massimo  afferma che secondo la sua opinione si 

deve votare in consiglio comunale ogni singolo atto e alla fine l’intera 

delibera. 

Il Segretario Generale Alessi  Eugenio spiega esattamente quello  

che devono fare. 

Il consigliere Cirano Massimo afferma che l’unica problematica è il 

poco tempo a disposizione perché si devono andare a studiare tutti gli 

atti e inoltre constatare la compatibilità e l’incompatibilità dei consiglieri 

per poter convocare un consiglio . 
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Il Presidente Giuliana Sergio  domanda qualora i consiglieri avessero 

difficoltà a recepire informazioni sui propri parenti se la compatibilità si 

può dare presunta   . 

Il Segretario Generale Alessi  Eugenio risponde di no . 

Il Presidente Giuliana Sergio chiede come si devono dichiarare i 

consiglieri che non hanno la certezza . 

Il Segretario Generale Alessi  Eugenio risponde che si devono 

astenere. 

La Figura Apicale Tripoli Carlo afferma di aver contattato 

l’assessorato chiedendo  come dovevano procedere nell’eventualità il 

consiglio si dichiarasse incompatibile  . 

L’assessorato ha risposto  nel caso il consiglio di dichiarasse 

incompatibile  di mandare lo stesso le controdeduzioni fatte dagli uffici e  

poi  sarà il CRU  a   valutarli quindi l’eventuale incompatibilità non 

creerebbe problemi all’assessorato regionale. 

Il consigliere Cirano Massimo  secondo la sua opinione ,è come se ci 

fosse da parte dell’amministrazione la volontà di rendere tutti 

incompatibili  e secondo il suo parere alcuni assessori dovrebbero 

dichiararsi incompatibili escludendosi . 

Il Presidente Giuliana Sergio  afferma che la loro commissione ha 

sollevato il problema della compatibilità. 

Il consigliere Cirano Massimo afferma che oggi stesso è stata 

convocata alle 11.00 una capigruppo allargata tutti i consiglieri per 

chiarire la compatibilità o meno . 

Il Segretario Generale Alessi  Eugenio afferma  che non è corretto 
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fare una capigruppo all’ultimo momento allargata a tutti i consiglieri e 

magari alcuni di loro per impegni personali non possono essere presenti 

e non possono fare la loro dichiarazione di compatibilità o incompatibilità  

perché queste dichiarazioni si dovrebbero raccogliere  prima del 

consiglio comunale. 

Il consigliere Cangelosi Giuseppe  domanda  se è obbligatorio. 

Il Segretario Generale Alessi  Eugenio risponde  che è prassi 

ordinaria  raccogliere le dichiarazioni in modo tale  di avere una 

programmazione compiuta e sistematica ,tuttavia se queste 

dichiarazioni non sono state raccolte ,quando si è in consiglio comunale 

si alza ciascuno e dichiara formalmente se è compatibile dopo di che il 

presidente del consiglio ,l’ufficio di presidenza e il segretario prendono 

atto se c’è un quorum valido dopo di che si inizia la pratica. 

Il consigliere Cirano Massimo  afferma che visto il poco tempo a 

disposizione e la grande mole di lavoro bisognava fare più commissioni, 

non per il gettone di presenza ma per capire esattamente  di ciò che si 

sta parlando in quanto non si può dare la compatibilità se non si sa 

esattamente quello di cui si sta parlando . 

Se si parla di una buona parte del territorio tutte le persone che sono 

nate a Bagheria hanno una buona percentuale di incompatibilità quindi 

se l’amministrazione era cosciente  di questo  si doveva tutelare 

mandando l’atto agli enti e non fare il consiglio . 

Il consigliere Cangelosi Giuseppe  afferma che sulla dichiarazione di 

compatibilità è incomprensibile in quanto si può essere compatibile in 

una zona mentre in un'altra no ,quindi questi atti si devono votare 
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singolarmente non tutti insieme. 

Il consigliere Maggiore Marco  afferma che la delibera si deve votare 

per intero perché lo dice il regolamento del consiglio comunale perché la 

delibera è unica e il voto è unico. 

Il Presidente Giuliana  Sergio afferma che non è il loro compito  

sindacare la legge se una persona incompatibile non può partecipare 

alla seduta . 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 10 .38. 

Il Presidente Giuliana Sergio pensa che le perplessità sollevate sulla 

compatibilità e contestualmente le richieste che avevano fatto al 

segretario generale sono state espletate, ringrazia la figura apicale 

Tripoli Carlo  ed il Segretario Generale. 

Alle ore   10.45  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  09 

marzo 2017 alle ore  9.00 in I° convocazione e alle  ore   10.00   in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione della Figura apicale Di Leonardo  o suo d elegato sul piano 

PUDM 

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

sottoscritto: 

 

Il segretario verbalizzante 

 Maggiore Marco 

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

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

 


