Verbale n. 66

del

31/10/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 31 del mese di Ottobre ,presso la
sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la III Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Alba Elena

4. Paladino Francesco

2. Cangialosi Giuseppe

5. Vella Maddalena

3. Giuliana Sergio
Assume

la

funzione

di

segretario

verbalizzante

Paladino

Francesco.
Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 aggiornamento sulle richieste inviate
 valutazioni degli ultimi atti arrivati in commissione;
 definizioni delle prossime sedute ;
 Approvazione verbali ;
 vari ed eventuali
Il Presidente

Giuliana Sergio comunica che il consigliere Vella

Maddalena alle ore 18.00 sostituirà il consigliere Cirano Massimo.
Il consigliere Clemente Claudia entra alle ore 18.05.
Il

Consigliere

dell’Assessorato

Cangialosi
del

Giuseppe,

Territorio

e

Pag. 1

in

merito

dell’Ambiente

alla

nota

riguardante

il

regolamento sugli immobili abusivi acquisiti al Patrimonio chiede di
audire i proponenti del regolamento e la Figura Apicale del Settore
Urbanistica ed il Segretario Generale.
Il Presidente della Commissione Giuliana Sergio risponde che è già
stata mandata una richiesta per capire come ci si sta muovendo in
merito alla nota dell’Assessorato Regionale.
Propone, inoltre, di mandare una nota alla Dott.ssa Di Leonardo
Antonina, in merito allo stato dei lavori rispetto al PUDM, che qualche
mese fa è stato attenzionato dalla commissione e sul quale si
aspettavano notizie dall’arch. Speranza.
Viene preparata la nota.
Entra il Consigliere Di Stefano Domenico alle ore 18:30.
Il Consigliere Clemente Claudia vuole che si metta al verbale che, ad
una richiesta sulle macchine parcheggiate nell’atrio di Palazzo Butera
(cui vige un divieto di sosta), riceve una risposta maleducata dal
consigliere Cangialosi.
Il Consigliere Di Stefano Domenico sostiene che è da tempo che
questa commissione si occupa di approvare verbali ed esprimere pareri
obbligatori su atti e delibere che arrivano “al novantesimo” e che vanno
in Consiglio Comunale; nonostante il consigliere abbia fatto tante
richieste per trattare problemi di questa città e per audire i responsabili,
dato che il Presidente non se ne interessa, considera uno spreco di
tempo

queste

commissioni.

Invita

il Presidente

ad

evitare le

convocazioni delle commissioni, soprattutto a questo orario, e non
convocare più commissioni.
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Il Presidente della

Commissione Giuliana Sergio consegna al

Consigliere Di Stefano, le attestazioni, a fine lavorativo, delle
partecipazioni alle commissioni, che il Consigliere Di Stefano aveva
richiesto e sollecitato alcune sedute precedenti.
Il Consigliere Cangialosi Giuseppe condivide ciò che il Consigliere Di
Stefano ha detto prima ed invita a non convocare.
Il Consigliere Alba Elena Aiello dichiara, rispondendo al Consigliere Di
Stefano che le assenze che hanno fatto i due consiglieri li hanno distolti
dagli ultimi lavori che hanno fatto in commissione e che si evincono dai
verbali precedenti, ad esempio l’aver concordato di fare sopralluogo alla
scuola Civello di Aspra, di aver concordato richieste in merito a Piano
Pubblicitario, Regolamenti ed altre tematiche. Nelle ultime sedute in cui
avevamo il numero abbiamo prodotto e spesso, a ridosso di votazioni o
studi di atti importanti, sistematicamente si faceva cadere il numero
legale pur di boicottare.
Il Consigliere Cangialosi è disposto a rinunciare al gettone di presenza
di questa seduta e nel caso lo farà, lo allegherà al verbale e lo regalerà
al Presidente.
A margine della polemica, che non c’entra nulla, il Presidente Giuliana
annuncia che nelle prossime settimane dovrà dare le dimissioni dalla
Presidenza della Commissione, a causa di impegni di studio e lavoro
che ne limitano la possibilità di lavoro.
A tal proposito il Consigliere Vella Maddalena sostiene che, essendo
questa commissione molto bella e piena di lavori da poter sollecitare, sia
mortificante cadere in queste polemiche ed invita il Presidente a fare un
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cronoprogramma

dei lavori che

si possono

portare

avanti in

Commissione; chiede altresì informazioni sul regolamento dello stadio,
che non si capisce se sia competenza della I, della II o della III
Commissione. Invita tutti i consiglieri, a prescindere dal partito di
appartenenza, di unire i propri intenti e di essere da contributo.
Il Presidente Giuliana Sergio spiega alla Consigliere Vella Maddalena
che all’inizio della propria Presidenza di Commissione scriveva
settimanalmente ai Consiglieri di Commissione un cronoprogramma dei
lavori che intendeva portare avanti e su cui poter studiare insieme ai
Consiglieri, tuttavia settimanalmente riceveva insulti e boicottaggi da
parte di alcuni consiglieri di opposizione. Il Presidente chiede scusa se
si è lasciato condizionare negativamente dalle cattive abitudini e dai
cattivi comportamenti, ma i lavori sono stati condizionati da tali
comportamenti. Il Presidente invita a vedere gli orari di entrata ed uscita
dei consiglieri di opposizione, che spesso non hanno permesso di
iniziare lavori importanti da condividere con l’intera commissione.
Alle ore

19.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno 2

Novembre alle ore 18.00 in I° convocazione e alle o re

19.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Aggiornamento sulle richieste inviate,
 valutazione degli ultimi atti arrivati in commissione,


definizione programma dei lavori;

 varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Paladino Francesco

commissione
Giuliana Sergio

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

Pag. 5

