Verbale n. 06 del 26/01/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di Gennaio, presso la
sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Alpi Annibale
2. Baiamonte Gaetano
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali.
Il Presidente Scardina Valentina ricorda che, come concordato
durante la scorsa seduta, si continuerà con la lettura e approvazione dei
verbali di Dicembre.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 17.50.
Il Presidente Scardina Valentina inizia la lettura del verbale n.38 del
09/12/2014.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.10.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 18.20.
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Il Segretario verbalizzante Troia Pietra esce alle ore 18.30 e assume
la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il verbale n.38 del 09/12/2014 viene votato favorevolmente dai
consiglieri: Bellante Vincenzo, Giammarresi Giuseppe, Baiamonte
Gaetano e Scardina Valentina.
Si astengono i consiglieri: Lo Galbo Maurizio, D’Agati Biagio, Alpi
Annibale e Tripoli Filippo Maria.
Il verbale n.38 del 09/12/2014 non viene approvato e il Presidente
Scardina Valentina chiede agli astenuti il motivo della loro astensione.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio risponde dicendo che la sua
astensione ha diverse motivazioni. In primo luogo perché, come già
detto in passato, ritiene anomalo e assurdo approvare il 26 gennaio un
verbale del 09 Dicembre nel quale vengono riportate affermazioni
ricordate vagamente. In secondo luogo perchè era stato chiesto al
presidente lo streaming in tempi non sospetti e questo, ancora, non
viene né percepito, né attivato. In terzo luogo ricorda a questa
presidenza che, come già accennato nel verbale precedente, nel sito
ufficiale del Comune non sono pubblicati i verbali approvati in
commissione, che sono fermi al mese di agosto. Infine, fornisce una
motivazione più politica dichiarando che, visto e considerato che il
Sindaco ritiene non opportuno rendere partecipe la minoranza su quello
che accade perché ha i numeri per poter governare, gli sembra un
motivo valido che anche nelle commissioni venga mantenuta questa
autonomia, più volte evidenziata dal sindaco stesso in occasione di
interviste nei vari talk show nazionali.
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Il Consigliere D’Agati Biagio risponde dicendo che si è astenuto in
quanto il Consigliere Lo Galbo Maurizio, nella precedente dichiarazione,
ha dichiarato di non ricordare a pieno le sue dichiarazioni, vista la
distanza con la quale è stato approvato il verbale.
Il

Consigliere

Alpi

Annibale

condivide

quanto

dichiarato

dal

Consigliere Lo Galbo Maurizio.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria ritiene di non avere nulla da dire in
questo momento.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe ha votato favorevolmente il
verbale in quanto ha partecipato alle commissioni in maniera attenta e
ricorda le dichiarazioni effettuate dai componenti dell’opposizione.
Qualora lo stesso riscontrasse dichiarazioni o ricostruzioni delle sedute
di commissione non veritiere e difformi dalla realtà, il suo voto sarebbe
contrario. Ricorrendo sempre alla memoria, ricorda che lo streaming è
uno strumento di trasparenza voluto da tutta la commissione e ricorda
ancor di più che i forti sostenitori dello streaming (i componenti
dell’opposizione) paventavano di non partecipare più alle sedute fin
quando lo stesso non fosse stato attivato. Vista la presenza fino ad oggi
dei consigliere di opposizione, si constata che questa promessa non è
stata mantenuta. Il Consigliere Giammarresi valuta inutile il fatto di non
riconoscere a posteriori le proprie dichiarazioni e la non approvazione
dei verbali per meri aggregati numerici.
Alle ore 19.20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno
30 gennaio 2015 alle ore18.00 in I° convocazione e alle ore 19.00 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
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 Approvazione verbali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretari verbalizzantI

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Scardina Valentina

D’agati Biagio
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