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Verbale n. 59  del 13/07/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  tredici del mese di luglio presso 

la sede comunale di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri   

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Finocchiaro Camillo 

6. Giammanco Rosario 

7. Ventimiglia Mariano 

Verificata la presenza del numero legale i lavori si aprono alle ore 9.30 

in prima convocazione. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Mariano 

Ventimiglia. 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede di effettuare un sollecito al Geom. 

Lisuzzo in merito alla richiesta della documentazione fatta nelle 

precedenti commissioni. 

Si procede alla rilettura e approvazione del Verbale n. 56  del 

04/07/2017 a seguito della richiesta del Presidente. 

Il consigliere D’Agati si astiene dall’approvazione del verbale a causa di 

alcuni problemi nati nei precedenti verbali, pertanto tornerà a votare i 

verbali favorevolmente solo quando avremo una segretaria in 
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commissione, per avere maggior certezza degli atti. 

Tutti gli altri consiglieri votano favorevolmente.  

Il consigliere D’Agati constata che a causa della mancanza della 

segretaria, si perde del tempo a sistemare i verbali precedenti, mentre  

potrebbe essere utilizzato per svolgere lavori utili alla commissione. 

Il Presidente Chiello precisa che alla sistemazione dei verbali delle 

sedute precedenti provvede autonomamente ed anche fuori dall’orario 

delle commissioni, ha soltanto fatto seguito ad una richiesta fatta dal 

consigliere Finocchiaro. 

Il consigliere Bellante chiede al presidente di redigere una nota al fine di 

richiedere nuovamente la presenza di una segretaria di commissione. 

Il consigliere D’Agati ed il consigliere Amoroso si associa alla richiesta 

del consigliere Bellante, e che spetta all’amministrazione stabilire chi 

mandare. 

Il consigliere D’Agati dichiara quanto segue: “comunico che in merito al 

progetto polifunzionale ho incontrato importanti personalità in ambito di 

credito sportivo e strutture sportive, considerato che da circa tre mesi 

non si sa più nulla di questo importante progetto e la mia richiesta di 

convocare la dott.ssa Casa, in qualità di dirigente del plesso Cirrincione 

ancora non è stata presa in considerazione, domani mattina alle ore 

11.00 mi recherò al CONI per riuscire a capire la fattibilità di tale 

aspetto”. 

Il consigliere Bellante rimane basito ascoltando le parole del consigliere 

D’Agati, che nella sua ultima dichiarazione fa un tentativo di intestarsi 

un’idea avuta dalla dott.ssa Casa e poi allargata a tutta la commissione 
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che insieme aveva accettato di buon grado di aiutare, unita e senza 

colori politici, al raggiungimento dell’obbiettivo e chiede pertanto al 

presidente di convocare immediatamente la dott.ssa Casa ed il sindaco 

Cinque, per chiarire bene alla cittadinanza lo stato della situazione ed 

evitare che il singolo consigliere si prenda dei meriti che non ha, 

soprattutto con dei post fantasiosi pubblicati nei social network. 

Il presidente Chiello ricorda a tutti i componenti della commissione che 

dopo il sopraluogo effettuato alla scuola Cirrincione si è attivato un 

rapporto di collaborazione che a detta della stessa dirigente Vittoria 

Casa era già iniziato tra lei e l’amministrazione comunale. dopo tale 

incontro la dott.ssa Casa ha incontrato il sindaco e l’assessore Aiello, ed 

la stessa ha comunicato alla commissione che tale incontro fosse 

avvenuto e nel momento in cui si sarebbero attivati i processi che 

porteranno alla fattibilità dell’opera la commissione sarebbe stata 

coinvolta, inoltre voleva ricordare alla commissione che a seguito dei 

post del consigliere D’Agati, che purtroppo facevano evincere la sua 

voglia di voler realizzare tale opera al di là dei rapporti con la 

commissione stessa la dott.ssa Vittoria Casa ha chiarito la posizione in 

merito alla realizzazione di tale opera tramite un articolo pubblicato a 

mezzo stampa. 

Il consigliere D’Agati replica nel seguente modo :”Io ringrazio il cosigliere 

Bellante ed il presidente Chiello del loro contributo, li reputo persone 

valide ed in gamba, dispiacciono queste polemiche e mi auguro di 

raggiungere l’obbiettivo comune”.  

Anche il consigliere Bellante ritiene che il consigliere D’Agati sia una 
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persona valida e si augura che le sue risorse vengano spese per il bene 

della commissione. 

I consiglieri Finocchiaro e Giammanco escono alle ore 10.50. 

Si procede alla lettura e approvazione  del verbale odierno che viene 

votato favorevolmente dai consiglieri Amoroso, Bellante, Chiello e 

Ventimiglia, il consigliere D’Agati si astiene per le motivazioni infra. 

Si chiudono i lavori alle ore 11.00. 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Mariano Ventimiglia 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3         del D.lgs.39/93 

 

 

 


