Verbale n. 73 del 19/10/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di ottobre, presso la
sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco.
Il Presidente Scardina Valentina constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Parere alla delibera prot. n° 896 del 09/10/2015 con oggetto
“Regolamento riscossione diretta della tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani (TARI) anno 2015 “
 Parere prot. n°887 del 08/10/2015 avente ad oggetto
“Modifica ed integrazione dell’ art. 27 del regolamento
comunale di contabilità.
 Elezione presidente.
Il Presidente Scardina Valentina protocolla le dimissioni da presidente
della II commissione consiliare e, in attesa delle elezioni, conduce il
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lavori della seduta il vice-presidente Bellante Vincenzo.
Il Consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 17.45.
Il Presidente Bellante Vincenzo pone in votazione il regolamento Tari
analizzato durante la scorsa seduta, mettendo in evidenza che è stato
commesso un errore di battitura nell’ultimo rigo dell’art. 5, cioè, occorre
correggere “legge finanziaria per il 207” con “legge finanziaria per il
2007”.
Il Consigliere D’Agati si astiene riservandosi di esprimere parere in
consiglio comunale dopo essersi consigliato con il suo gruppo consiliare.
I Consiglieri Bellante V., Coffaro M., Finocchiaro C., Giammarresi G. e
Scardina V. esprimono parere favorevole considerato che la gestione in
house del tributo comporta per l’Ente consistenti vantaggi sia dal punto
di vista economico-finanziario nonché un miglior rapporto con l’utenza.
Si procede con la lettura della proposta deliberativa avente ad oggetto
“modifica ed integrazione dell’ art. 27 del Regolamento comunale di
Contabilità”.
Il Consigliere D’Agati si astiene riservandosi di esprimere parere in
consiglio comunale dopo essersi consigliato con il suo gruppo consiliare.
I Consiglieri Bellante V., Coffaro M., Finocchiaro C., Giammarresi G. e
Scardina V. esprimono parere favorevole, dato che questi emendamenti
snelliscono i lavori d ‘aula consentendo agli uffici di esprimere relativo
parere degli emendamenti presentati, in modo chiaro e ponderato.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle 18.45.
Il Consigliere Filippo Maria Tripoli entra alle ore 18:50
Il consigliere D’agati è uscito alle ore 19:20
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Il consigliere Filippo Maria Tripoli, ribadisce ciò che ha espresso nelle
trascorse sedute di commissione e cioè prima approvare quel famoso
programma sui lavori di commissione stilato nella passata seduta di
commissione e soltanto dopo votare il Presidente
Il consigliere Camillo Finocchiaro dichiara che non si può continuare a
lavorare senza avere un presidente eletto , motivo per cui è sicuro che il
futuro presidente una volta eletto si presenterà alla prima riunione utile
con il programma dei lavori da sottoporre alla commissione, prendendo
sicuramente in considerazione il programma sopra citato
Il consigliere Marco Coffaro si trova d’accordo con la posizione del
consigliere Finocchiaro.
Il consigliere Maurizio Lo Galbo , ribadisce ancora una volta come già
ha espresso nelle passate sedute ed invita l’intera commissione nello
specifico i consiglieri grillini di maggioranza a non fare fughe in avanti
rispetto la poltrona di presidente della commissione.
Quindi chiede con forza al presidente pro tempore Vincenzo Bellante di
fermare la votazione perché produrrebbe un ulteriore umiliazione nei
confronti dei consiglieri di minoranza che chiedono di parlare di
contenuti e di argomenti concreti per la nostra amata Bagheria, piuttosto
che imporre un nominativo senza una seria progettualità.
Il consigliere Vincenzo Bellante in qualità di vicepresidente di
commissione con la parzialità che mi contraddistingue uscendo fuori
dalle parti ho ascoltato i pareri dei membri della commissione e tenuto
conto dell’apertura mostrata dai consiglieri di maggioranza nel cercare
di arrivare a un parere condiviso anche perché il nome poteva uscire
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fuori la scorsa seduta ma non è stato fatto per dare a tutti l’opportunità di
far conoscere la propria opinione do inizio alla votazione in quanto
presidente facente funzione.
Si dà inizio alla votazione del nuovo presidente di commissione .
E’ uscito il consigliere Lo Galbo ore 19:40
Sono presenti i consiglieri: Scardina , Coffaro, Bellante , Finocchiaro,
Tripoli, Giammarresi.
Votazione: 5 voti a favore di Giammarresi , 1 voto a favore di
Finocchiaro.
Il nuovo presidente è Giammarresi Giuseppe, il quale accetta di buon
grado la nomina e spera di poter nel miglior modo possibile contribuire
in modo proficuo allo svolgimento dei lavori di commissione .
Ringrazia tutti i componenti , ringrazia il consigliere Scardina per il
lavoro svolto sino adesso e auspica che il tanto atteso programma sia
concertato e condiviso.
Alle ore 19:55

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 22

ottobre 2015 alle ore17.30 in I° convocazione e all e ore 18.30

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma e organizzazione delle sedute.
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II commissione

Coffaro Marco

Bellante Vincenzo
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