Verbale n. 50

del

31/05/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 31 del mese di Maggio presso
la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina

4. Finocchiaro Camillo

2. D’Agati Biagio
3. Coffaro Marco
Verificata la mancanza del numero legale si aggiorna la seduta in
seconda convocazione alle ore 10.30.
Alle ore 10.30 in seconda convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Tripoli Filippo
3. D’Agati Biagio
4. Lo Galbo Maurizio
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Lo Galbo Maurizio.
Si prende atto che non è presente il

Presidente Giammarresi

Giuseppe e quindi sostituisce il Presidente il consigliere anziano
Filippo Tripoli che constatato il numero legale dei presenti,dichiara
aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il seguente
ordine del giorno:
Pag. 1

 Audizione dottoressa Bonanno e assessore Maria Laura
Maggiore
 varie ed eventuali
Il Presidente facente funzione Filippo Tripoli inizia la seduta prendendo
atto che non si sono presentati né la dottoressa Bonanno né l’assessore
Maria Laura Maggiore né il Presidente Giuseppe Giammarresi motivo
per cui non si può procedere ad alcuna audizione.
Il consigliere D’agati Biagio preso atto che in data odierna non è stato
possibile rispettare l’ordine dei lavori in quanto non si sono presentati le
figure richieste in audizione, considerato anche che il Presidente
Giuseppe Giammarresi non riesce a condurre i lavori di commissione in
modo adeguato chiede di calendarizzare il prima possibile la proposta
di dimissione del Presidente di commissione.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio reputa una grossa mancanza da parte
del Presidente Giammarresi non comunicare l’assenza delle figure
richieste in audizione, visto che i componenti erano pronti a formulare i
propri quesiti alle personalità sopra citate per approfondire tutti gli
aspetti riguardanti la costituzione della famosa S.P.A.
Purtroppo questo modus operandi del Presidente Giammarresi si
perpetua da parecchi mesi quindi ritengo che sia insopportabile ancora
continuare con questo andazzo, per questi motivi condivido la proposta
del consigliere Biagio D’agati.
IL Consigliere Chiello Giuseppina nonostante la non comunicazione da
parte del Presidente della mancata audizione calendarizzata per la
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seduta odierna ritiene visto che il Presidente Giammarresi ha avuto un
problema urgente da risolvere e non ha potuto comunicare ai
componenti della commissione tale cambiamento di programma, che si
possa ovviare a tale mancanza con una calendarizzazione successiva di
tale importante incontro da concordare alla prossima seduta utile.
Il Presidente facente funzione Filippo Tripoli preso atto che oggi non si
è potuto proceder alla audizione sia della dottoressa Bonanno che
dell’assessore Maria Laura Maggiore, cosi come concordato nella
precedente seduta procede alla convocazione urgente dei componenti
del consiglio di amministrazione della costituita S.P.A., quindi si
calendarizza per la prossima seduta utile la convocazione del
Presidente Caterina Licatini, del componente Simone Monastra e di
Fulvio Di Genova.
Quindi già oggi si procede ad inviare la nota di convocazione in
audizione, ed inoltre si accoglie positivamente la richiesta fatta dai
consiglieri Biagio D’agati e Maurizio Lo Galbo.
Alle ore 11.55 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 05 Giugno
2017

alle ore 18.00 in I° convocazione e alle o re

19.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 programma commissione
 Audizione componenti del consiglio d’amministrazione S.P.A
AMB
 Proposta di dimissioni ed elezione nuovo presidente
 varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f. della

Lo Galbo Maurizio

II° commissione
Tripoli Filippo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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