Verbale n. 73

del

05/12/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 05 del mese di Dicembre ,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. Clemente Claudia

5. Rotolo Filippo

2. Di Stefano Domenico

6. Vella Maddalena

3. Giuliana Sergio
4. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Rotolo Filippo .
Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno :
 Studio atti arrivati in commissione
 Programmazione dei lavori
 Varie ed eventuali
Il Presidente

Giuliana Sergio comunica che il consigliere Vella

Maddalena sostituirà il consigliere Cirano Massimo come si evince dalla
nota prot. 80682 del 04/12/2017 .
Il Presidente Giuliana Sergio avvisa i consiglieri che i documenti che
sono stati richiesti il 29/11/2017, sono stati trasmessi in Commissione
con nota prot. 81429 del 05/12/2017 e riguardano il contratto di
locazione locali di Via Falcone e Morvillo; inoltre viene letta la nota con
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numero protocollo 80290 del 01/12/2017 avente ad oggetto la
“Redistribuzione dei Gruppi Consiliari nelle Commissioni a norma
dell’Art.2 comma 1 del Regolamento sul Funzionamento delle
Commissioni Consiliari.”; infine, pone all’attenzione dei Consiglieri che è
stata trasmessa la proposta deliberativa con prot n. 8100 del 04/12/2017
avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione delibera Consiglio
Comunale n.29 del 28/Marzo/2017 inerente “Costituzione di una società
per azioni multiservizi “in house” del Comune di Bagheria”.”
Entra il Consigliere Cangialosi alle ore 18:25.
Si procedono i lavori dando priorità alla proposta deliberativa a cui si
dovrà dare il prescritto parere di competenza, quindi si legge il corpo
della delibera.
Il Consigliere Cangialosi chiede di intervenire prima della lettura,
dicendo che ha chiesto al Segretario Generale un sopralluogo riguardo
le aree artigianali, per cui ha già fatto una interrogazione su cui ha avuto
una risposta rispetto al fatto che i materiali si dovrebbero trovare in
cantiere e nei magazzini dell’impresa; il consigliere ha già fatto la
richiesta che dovrebbero già avere i responsabili, ma invita anche la
commissione a fare un sopralluogo oppure riterrà il Presidente
responsabile se non porta avanti questa tematica per cui ha già fatto
denuncia alle autorità.
Il Presidente Giuliana invita il Consigliere a portare anche in
Commissione i documenti che ha già richiesto, le interrogazioni e le note
che ha mandato al Segretario Generale, ai responsabili ed agli
Assessori, in modo da poter studiare in Commissione una tematica che
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il Consigliere Cangialosi, di sua spontanea volontà, ha condotto fin ora
in maniera del tutto autonoma. Dopodiché, il Presidente, proporrà alla
Commissione di sentire i diretti interessati e, se necessario, farsi guidare
ad un sopralluogo.
Il Consigliere Clemente sottoscrive e sostiene le dichiarazioni del
Presidente, sostenendo che non approva una denuncia al Presidente
per spingere a lavorare su qualcosa che il Consigliere Cangialosi ha
fatto isolatamente ed individualmente.
Il Consigliere Cangialosi dice che il sottoscritto è stato costretto ad
agire così in quanto, più volte

ha chiesto interrogazioni sulle aree

artigianali sulle pratiche di sanatoria, sul regolamento dell’abusivismo
edilizio per cui ha chiesto al Presidente di chiedere ai proponenti su
come stiano agendo, e mai il Presidente ha dato risposta al sottoscritto.
Il Presidente Giuliana risponde che tutti i documenti richiesti dai
Consiglieri, sono stati presi in carico dalla Commissione che li ha
richiesti agli uffici competenti e che molti di questi sono pervenuti in
Commissione; è stata udita la dott.ssa Lo Giudice, è stato attenzionato il
Regolamento degli Immobili Abusivi e la nota mandata dall’Assessorato
Regionale, così come tanti altri atti e tematiche sono stati oggetti di
discussione, di cui spesso, purtroppo, il Consigliere si è tirato fuori,
restando in Commissione solo per pochi minuti o uscendo per fare
cadere il numero legale.
Il Consigliere Cangialosi, premesso quanto sopra, ora chiede al
Presidente del Consiglio ed anche la Commissione di fare il sopralluogo
e dichiara che il sottoscritto abbandona la Commissione in quanto non ci
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sono argomenti da trattare, perché il Presidente convoca solo per i
gettoni di presenza; tant’è che denuncia il fatto che il Movimento 5 Stelle
ha approvato il Regolamento di funzionamento delle Commissioni
Consiliari; ora invita il presidente a portare l’ultima delibera di Giunta,
dove la giunta dice di dare tutte le pratiche di sanatoria alla SPA, in
modo da rendere tutto in famiglia.
Il Presidente Giuliana chiede al Consigliere Cangialosi di avere il
numero della delibera di Giunta, in modo da poterla richiedere e leggere
in Commissione; detto ciò si rammarica del fatto che per l’ennesima
volta il Consigliere crea polemica pur di rallentare i lavori della
Commissione e della Amministrazione, rinunciando al suo dovere da
Consigliere di studiare con la Commissione la proposta deliberativa che
è appena arrivata e per cui è dovere della Commissione dare parere.
Il Consigliere Cangialosi ed il Consigliere Di Stefano escono alle
ore 18:40.
Il Presidente Giuliana sottolinea il mal costume dei consiglieri di
opposizione, di far cadere il numero legale ogni qualvolta si trattino
argomenti importanti e proposte di delibere; ma evidenzia, e ringrazia
anche, il caso distinto della Consigliere Vella che è rimasta in
Commissione a lavorare; infine invita a procedere con la lettura della
proposta deliberativa trasmessa alla Commissione.
Il Presidente Giuliana, dopo la lettura della delibera, si rende conto che
essa è la stessa che il Consigliere Cangialosi ha richiesto prima di aver
abbandonato la Commissione e si rammarica di constatare che per la
sua poca dedizione ai doveri del Consigliere, non ha potuta studiarla
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con l’intera Commissione.
Su proposta dello stesso Presidente, che non vuole dare pareri affrettati,
la Commissione decide di prendersi qualche giorno di studio, in modo
da verificare i vari richiami di legge della proposta deliberativa, prima di
esprimere il parere. A tal fine, il Presidente, farà inviare via mail a tutti i
Consiglieri, la delibera.
Viene letto ad approvato all’unanimità il verbale n.67 del
07/11/2017.
Viene letto ad approvato all’unanimità il verbale n.68 del
09/11/2017.
Viene letto ad approvato all’unanimità il verbale n.69 del
14/11/2017.
Viene letto ad approvato con la maggioranza dei presenti e
l’astensione del Consigliere Vella il verbale n.70 del 21/11/2017.
Viene letto ad approvato all’unanimità il verbale n.71 del
28/11/2017.
Viene letto ad approvato all’unanimità il verbale n.72 del
30/11/2017.
Alle ore

19.45 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 07

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

19.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studi atti arrivati in commissione,
 Approvazione verbali;
 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 della III°

Rotolo Filippo

commissione
Giuliana Sergio

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