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Verbale n.   26     del 16.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici  del mese di Febbraio,  

come da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con 

la quale viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute 

del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si 

è riunita la II Commissione consiliare convocata  con prot. n. 8355  del 

12.02.2022 per le ore  9,30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Sig. Verri 

Salvatore,su disposizione del Responsabile del servizio Sig. D’Amico 

Giuseppa 

.Assume la funzione di presidente il consigliere Antonio La Corte,che,trascorso 

il quarto d’ora accademico,ed accertata la sussistenza del numero legale 

tramite appello nominale,dichiara valida la seduta a cui partecipano i seguenti 

consiglieri: 

Di Stefano Giacinto;D’Agati Biagio;La Corte Antonio;Provino Giuseppa,;Zizzo 

Anna.;Gurrado Francesco(sostituisce il cons. Scardina I. prot. n.9162 del 

16.02.2022)Chiello Giuseppina. 

Il presidente La Corte invita la collega Provino A dare lettura della proposta di 

variazione di bilancio n. 7 del 13/01/2022 che si protrae per circa 25 minuti. 

Al termine della lettura prende la parola il consigliere Di Stefano che reputa 

inammissibili le modalità con cui vengono gestiti gli atti in questione e non 

giustifica che si possano esprimere pareri su  progetti che avrebbero dovuto 

essere valutati   molto tempo prima. 
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Alle ore 10.33 si collega il consigliere Cannizzaro Sergio. 

Il consigliere Zizzo esprime il suo consenso su quanto espresso dal collega 

Di Stefano. Interviene il consigliere Gurrado che mette in risalto l’importanza 

di costruire finalmente una rete idrica che possa essere una risorsa importante 

per l’irrigazione dei terreni agricoli che ricadono sulla litoranea Aspra 

Mongerbino ed è lieto che finalmente si possa ristrutturare lo scalone laterale 

di Palazzo Butera,che versa da tempo in cattive condizioni, alla luce 

dell’indubbio valore storico e di prestigio che il Palazzo riveste per la nostra 

Città.;Il presidente La Corte ricorda che non vi è carattere d’urgenza alcuna e 

che la prossima seduta del consiglio prevede la discussione di atti ed 

interrogazioni di tipo politico,mentre gli atti amministrativi verranno esaminati 

durante la seduta successiva a quella citata. 

Il consigliere Di Stefano vuole aggiungere che reputa un “abuso reiterato”,da 

parte  dell’amministrazione, fare appello all’art 175 del TUEL, attraverso il 

quale le figure  dirigenziali demandano il consiglio comunale a ratificare,quindi 

a prorogare quegli atti che non sono stati esitati nei tempi stabiliti e come 

espresso più volte, non giustifica le mancanze generate dal malfunzionamento 

degli uffici preposti.Chiede ,inoltre,al presidente La Corte di acquisire un parere 

legale, tramite una nota da inviare al presidente del consiglio comunale, 

sull’utilizzo dell’articolo appena menzionato. 

 Il consigliere D’Agati sostiene che bisogna valutare se effettivamente   il 

carattere d’urgenza, con la quale gli atti vengono sottoposti in commissione, 

abbia una valida giustificazione o se invece le responsabilità siano da attribuire 

all’imperizia degli uffici di riferimento. 

 Interviene  il consigliere Chiello Giuseppina che suggerisce di audire la parte 
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politica oltre a quella amministrativa ed invita il presidente  La Corte ad agire di 

conseguenza. 

Alle ore 11.00 esce dal collegamento virtuale il consigliere Anna Zizzo. 

Il consigliere Provino esprime anch’essa il suo appoggio al collega Di 

Stefano, pur evidenziando la legittimità del provvedimento di legge ed approva 

l’idea di audire in commissione le figure di riferimento. 

 Il consigliere D’Agati aggiunge di ritenere opportuno ascoltare il parere del 

Segretario generale.Tutti sono d’accordo sulla proposta del consigliere. 

Interviene, chiesta la parola il consigliere Cannizzaro per suggerire di 

includere l’audizione del proponente della proposta di delibera. 

 Il presidente La Corte manifesta ai colleghi presenti la sua volontà di voler 

audire il Segretario Amato per appurare quale sia l’uso corretto dell’art 175 del 

TUEL  citato dal collega Di Stefano ed aggiunge che sarà sua cura provvedere 

anche ad invitare in commissione i responsabili della proposta  di delibera 

.Trascorsi 15 minuti ed esaurite le argomentazioni,il presidente La 

Corte,rimanda i lavori della commissione alla seduta successiva.Sono le ore 

11.15 

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

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione    

y Giuseppa D’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

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


