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Verbale n.  1  del 04.01.2022 

Seduta   di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di gennaio, Con  

determinazione del Presidente del Consiglio n.04 del 04/09/2021,che 

prevede dal 21.06.2021 al 31.12.2021 la possibilità di svolgere in 

presenza le sedute di consiglio comunale e delle sue articolazioni,si è 

riunita,in presenza,presso l’Aula delle commissioni consiliari  la II 

Commissione Consiliare alle ore 16.30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Responsabile del 

servizio,D’Amico Giuseppa. 

Alle ore 16.45,trascorso il quarto d’ora accademico,assume la 

presidenza il consigliere più anziano per voti La Corte Antonino,che 

procede ad appello nominale dal quale risultano presenti i seguenti 

consiglieri:1.Cannizzaro Sergio.2.Di Stefano Giacinto;3.D’Agati 

Biagio;4.La Corte Antonino;5.Parisi Fabrizio;6.Zizzo Anna.7.Chiello 

Giuseppina;8.Sparacino Pietro(in sostituzione del cons. provino G.prot. 

n.335 del 04/01/2022)9.Di Piazza Pietro(in sostituzione del cons. 

Scardina I. prot. n. 410 del 04/02/2022) 

Constatata la sussistenza del numero legale,il presidente f. f. La Corte 

Antonino dichiara valida la seduta ed avvia i lavori della commissione 

che hanno al primo punto dell’o.d.g. le elezioni del Presidente e del vice 

Presidente.Il consigliere Cannizzaro,chiesta ed ottenuta la parola,vuole 

esprimere un dato di fatto,cioè che a seguito dell’ultima rimodulazione 

delle commissioni,la maggioranza non è più tale perché l’opposizione è 
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più numerosa in commissione e pertanto,sull’elezione del 

presidente,ritiene più opportuno che la stessa faccia la sua 

proposta;ringrazia il consigliere Di Piazza ed il consigliere Provino per il 

lavoro svolto in precedenza,nel ruolo di Presidente della II commissione 

e auspica che tutti concorderanno con lui.Il consigliere Anna Zizzo 

interviene per rimarcare l’importanza della commissione che si occupa 

di atti fondamentali per la città e che da oggi inizi una nuova pagina 

volta al rispetto del ruolo del consigliere che molto spesso è stato 

mortificato.Aggiunge che il Presidente ha responsabilità non solo sulla 

conduzione dei lavori ma anche sul rispetto delle posizioni dei membri 

della commissione,nonché il compito di tutelare la legge.Spera che il 

neo eletto possa svolgere il ruolo con probità ed onestà,ma rimanendo 

critico sugli atti sottoposti che dovranno essere presentati al Consiglio 

Comunale.Se ciò non si dovesse verificare,e se anche il neo eletto non 

sarà costante nel presenziare in commissione,sarà lei stessa a 

suggerire un nome alternativo.Il collega D’Agati Biagio si associa al 

pensiero del consigliere Zizzo.Il consigliere La Corte asserisce 

l’importanza del Bilancio comunale soprattutto a livello 

politico,aggiungendo di essere intervenuto più volte su questo 

argomento.Il consigliere Chiello Giuseppina interviene,chiesta ed 

ottenuta la parola,per sostenere le affermazioni rese dai collegi Zizzo e 

Cannizzaro,ringraziando anch’essa coloro che hanno svolto il ruolo di 

Presidente in commissione,si augura che ci sia collaborazione tra il 

Presidente ed il Vice Presidente, per evitare che si ripeta quanto già 

accaduto in passato.Il consigliere Sparacino interviene per sottolineare 
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che vi è grande differenza tra la teoria e la pratica dei fatti,evidenziando 

che le difficoltà notevoli che incorrono nel presentare in tempi utili il 

bilancio comunale, che rappresenta uno scoglio anche per altre 

amministrazioni come la nostra, che non hanno assolto questo compito 

oneroso;ricorda,inoltre,che l’amministrazione precedente,con il 

movimento 5 Stelle, ha approvato un numero congruo di Bilanci 

Comunali anche se con qualche mese di ritardo;aggiunge di augurarsi 

anch’esso che la collaborazione tra maggioranza ed opposizione possa 

dare buoni frutti .Il consigliere D’Agati sostiene che  le figure dirigenziali 

degli uffici preposti non portino a compimento  le incombenze d’ufficio  

atte all’approvazione del bilancio e anche nei casi di variazioni dello 

stesso lamentando ,inoltre,di responsabilità non assunte.Interviene il 

consigliere Di Stefano che riferisce di aver percepito che la maggioranza 

fosse disponibile a dare licenza alla minoranza di scegliere qualsiasi 

candidato e se i presenti sono ancora dello stesso parere, chiede che 

possano confrontarsi in separata sede, sospendendo per qualche 

minuto la commissione, per  dare seguito alle votazioni.Trascorsi alcuni 

minuti,i consiglieri passano alla votazione che dà il seguente esito:viene 

eletto il consigliere Antonino la Corte come presidente della II 

commissione,  con 5 preferenze su nove votanti e 4 schede bianche.Si 

passa alla votazione del vice presidente dal quale risulta eletto il 

consigliere Chiello Giuseppina, con 5 preferenze su nove  votanti e 4 

schede bianche. Interviene,chiesta la parola, il consigliere Cannizzaro, 

che  dichiara di essere rimasto perplesso perchè  pensava di 

confrontarsi con la minoranza prima del voto.Il consigliere Di Piazza 
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vuole sottolineare che il voto espresso è stato concordato con il gruppo 

misto e si aspetta di valutare in futuro le posizioni politiche da assumere. 

Alle ore 17.40 abbandona la seduta il consigliere D’Agati .  

Il consigliere Parisi esprime i suoi sentiti auguri al Presidente ed al Vice 

Presidente appena eletti.Il consigliere Sparacino augura buon lavoro ai 

colleghi appena eletti e manifesta la sua disponibilità e quella del suo 

gruppo partitico a collaborare in giunta comunale,affinché si possa 

proseguire nello studio degli atti.Aggiunge che il voto di astensione non 

esprime giudizi sulla persona ma è puramente politico.IL consigliere Di 

Stefano dichiara che la composizione della commissione e venuta fuori 

democraticamente dal voto espresso in consiglio comunale, tra forze di 

maggioranza ed opposizione e aggiunge che quanto accaduto oggi è il 

risultato della votazione unanime dei presenti e che non si aspettava 

che ciò si verificasse,viste le diverse dinamiche verificatesi per la 

votazione del Presidente di III commissione.Ringrazia coloro che fino ad 

ora hanno assunto le funzioni di Presidente, lodando l’impegno 

affrontato e sottolinea quello del collega Di Piazza.Interviene il neo 

eletto Vice Presidente Chiello Giuseppina per aggiungere che, aldilà 

degli accordi tra maggioranza e opposizione bisogna fare una riflessione 

politica sulle dimissioni di due Presidenti in due commissioni in breve 

tempo.Aggiunge che non si sarebbe aspettata di assumere questo ruolo 

in minoranza e che  l’amministrazione attuale”perde pezzi per strada”. 

Abbandona la seduta il consigliere Di Piazza alle ore 17.50 

Interviene il neo Presidente La Corte per ringraziare i presenti per la 

preferenza accordatagli e anche i colleghi che non hanno voluto 
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esprimerla, essendo consapevole che la mancata espressione del voto 

è dipesa dal bisogno di voler assecondare le richieste di un altro 

componente.Ritiene che i lavori debbano essere portati avanti sia dalla 

maggioranza che dall’opposizione e sperava che,sulla scia delle 

dichiarazioni del collega Cannizzaro, alcuni potessero cambiare le loro 

preferenze;si ripropone di essere disponibile con tutti quanti e porge i 

suoi auguri alla collega Chiello Giuseppina per la sua elezione,certo 

della sua spontanea e puntuale collaborazione.Esaurite le 

argomentazioni,si chiudono i lavori della seduta alle ore 18.00. 
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Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il Responsabile del servizio           Il Presidente della II Commissione 

   Giuseppa D’Amico*               La Corte Antonino* 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
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ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 


