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Verbale n. 81  del 26/09/2017 seduta  della IV° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ventisei del mese di settembre presso la 

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

Alle ore  09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri;   

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3.  Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Ventimiglia mariano 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la signora Fricano 

Natala. 

Il presidente comunica che visto che il verbale n.65 del 27/7/2017 

non è ancora pronto per la lettura e l’approvazione si procede alla 

lettura e all’approvazione dell’estratto di tale verbale . 

Alle 9.50 entra il consigliere Finocchiaro, alle 9,55 entra il consigliere 

Giammarresi. 

Il consigliere Amoroso contesta  il fatto di approvare l’estratto del 

verbale. Il presidente ribadisce che altre volte è stato fatto. Il 

consigliere D’Agati e il consigliere Amoroso si astengono alla 

votazione, in quanto contrari all’approvazione dell’estratto del 

verbale. 
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Il consigliere Finocchiaro chiede al presidente se in altre sedute di 

commissione sia stata attuata questa  prassi , inoltre chiede al 

presidente se hanno interagito i componenti della commissione le 

volte precedenti in una situazione analoga . 

Il presidente risponde al consigliere Finocchiaro che durante una 

seduta precedente tale prassi si è verificata e che si sono consegnati 

i fogli firma in attesa dell’approvazione del verbale di un’audizione.   

Il presidente pertanto procede alla votazione dell’approvazione 

dell’estratto di tale verbale, Amoroso vota contrario, e sollecita il 

presidente ad approvare il prima possibile il verbale di cui sopra visto 

che sono trascorsi quasi 2 mesi. 

Il presidente risponde che tale verbale verrà approvato alla prossima 

seduta utile: 

Bellante vota favorevole, Chiello vota favorevole, D’Agati vota 

astenuto,Finocchiaro vota favorevole, Giammanco vota astenuto, 

Giammarresi vota favorevole,Ventimiglia vota favorevole. 

Il verbale viene approvato a maggioranza dei presenti.  

Il presidente in accordo con i componenti della commissione decide 

di convocare la commissione venerdì 29 settembre 2017 alle ore 18. 

Si procede alla lettura del verbale n.75 del  7/9/2017. 

Il consigliere Amoroso reitera la richiesta di documentazione della 

graduatoria sugli asili nido. 

Il consigliere Finocchiaro esprime il suo pensiero relativo 

all’argomento sulla richiesta dei documenti inerenti l’asilo nido 

richiesti dal consigliere Amoroso, precisa a suo dire che tale 
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argomento non è di competenza della commissione per quanto 

riguarda il personale assunzione o meno, non è nemmeno 

competenza della commissione in quanto si tratta altresì di 

dipendenti non del comune di Bagheria quindi invita i consiglieri 

interessati all’argomento di usare il loro ruolo di consigliere comunale 

non utilizzando come mezzo la commissione consiliare. 

Alle ore 10.30 esce il consigliere Finocchiaro. 

Il consigliere Amoroso chiede se le richieste precedentemente fatte 

nelle sedute delle passate commissioni sono state esaudite. 

Il presidente provvederà alla stampa della graduatoria degli asili nido 

e propone alla  commissione di convocare l’assessore Puleo martedì 

10 ottobre 2017 alle ore 10.00. 

Il presidente continua la lettura del verbale sopra citato.  

Il consigliere Amoroso aveva già chiesto nella seduta precedente del 

22/9/17 di valutare la possibilità di potere svolgere le sedute di 

commissione nell’aula consiliare dove è possibile far lo streaming e 

permettere alla città di poter vedere e ascoltare cio’ che si tratta 

durante la commissione. 

A questa sua richiesta crede è sicuro che si uniranno tutti gli altri 

componenti e in primis il movimento 5 stelle visto che loro erano i 

primi a chiedere lo streaming delle riunioni. 

Chiede al presidente di riattivarsi per rendere cio’ possibile e per 

dare un segnale di trasparenza a tutta la città. 

IL consigliere D’AGATI si associa alle richieste del consigliere 

Amoroso 
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Il presidente farà una nota al presidente del consiglio per valutare la 

fattibilità di tale richiesta. 

Il consigliere Amoroso per rendere la commissione piu’ produttiva di 

convocare alle ore 9.00. 

Il consigliere Bellante dichiara qualora ci fossero pochi argomenti 

desidera di non convocare la commissione. 

IL Presidente comunica di convocare alle 9.30 perché non si riusciva 

ad aprire la commissione alle 9.00 e quindi rimane alle ore 9.30 

IL verbale si approva all’unanimita’ 

Alle ore 11.45 si chiudono i lavori. 

Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Fricano Natala 

 Il Presidente .della IV° 

commissione  

Chiello Giuseppina 

 

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