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CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del Registro

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente

DATA: 13/02/2018
L’anno D U E M I L A D I C I O T T O , il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO , dalle ore 09:30, nel Palazzo
di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e in adunanza pubblica per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale
n.9105 del 06/02/2018 ritualmente notificata a tutti i Consiglieri Comunali.
Consiglieri assegnati al Comune
Consiglieri in carica
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Consiglieri presenti n. 17
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Consiglieri assenti n. 13

 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Marco Maggiore.
 Partecipa il Segretario Generale, Eugenio Alessi.
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CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
Verbale della Seduta
-

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale;

-

Adunanza Pubblica;

-

Partecipa il Segretario Generale, dott. Eugenio Alessi .

-

Per l’Amministrazione è presente l’assessore Baiamonte Gaetano.

-

Designati in qualità di scrutatori i consiglieri Bellante, Paladino e Rizzo, giusto verbale
n.07 dell’odierna seduta.

il Presidente enuncia il punto in trattazione avente come oggetto: “Comunicazioni del
Presidente” e dà lettura delle seguenti note pervenute in Presidenza:
•
•
•
•
•

Nota prot.2346 del 12/01/2018 a firma del cons.Finocchiaro Camillo avente ad oggetto:
“Fuoriuscita dal M.5.S.” (all.1);
Nota prot.n.4558 del 22/01/2018 a firma del cons. Finocchiaro Camillo avente ad oggetto:
“Richiesta adesione alla lista civica Insieme per Bagheria” (all.2);
Nota prot.n. 7677 del 01/02/2018 a firma del cons.Finocchiaro Camillo avente ad oggetto:
“Rettifica richiesta adesione alla lista civica insieme par Bagheria e richiesta adesione al
gruppo consiliare M.I.S.” (all.3);
Nota prot.n. 7844 del 01/02/2018 a firma del consigliere Cirano Massimo, capogruppo M.I.S.,
avente ad oggetto “Accettazione richiesta adesione al M.I.S. del cons.Finocchiaro”. (all.4);
Nota prot.n.9411 del 07/02/2018 a firma del Presidente del Consiglio comunale Marco
Maggiore avente ad oggetto: “Comunicazione sulla relazione trimestrale n.5 del Collegio dei
Revisori dei conti ai sensi dell’art. 265 comma 3 del TUEL – Trimestre 01/09/2017 – 30/11/2017” .
(all.5).

Nel frattempo sono entrati in aula i consiglieri Tornatore e D’Agati (presenti DICIANNOVE)
Si sospende per una breve pausa per problemi tecnici ai microfoni. Sono le ore 10,09 Alla ripresa dei
lavori, alle ore 10,51, sono entrati in aula i consiglieri Aiello P. Aiello R. Barone, Coffaro, Lo Galbo e
Tripoli ed esce il consigliere Cangialosi ed il numero dei presenti passa a VENTIQUATTRO.
Il Presidente riprende con la lettura della comunicazione a sua firma e ne illustra e spiega i punti
salienti.
Cons. Finocchiaro: ringrazia il Presidente per la comunicazione appena presentata sulla relazione
trimestrale dei Revisori, che chiarisce una problematica che anche egli stesso aveva sollevato in

commissione. Passa quindi a chiarire le comunicazioni che lo riguardano, facendo un excursus del suo
percorso politico nell’ultimo periodo. Chiarisce che dopo essersi ufficialmente proclamato
indipendente per alcune divergenze importanti con il M5S, aveva preso contatti in un primo tempo
con la lista civica “Insieme per Bagheria” ed in seguito, incontratosi con il capogruppo del MIS, aveva
ritenuto opportuno aderire a tale movimento. Spiega quindi le motivazioni per le quali è fuoriuscito dal
movimento Cinque Stelle, chiarendo che le divergenze con il movimento sono sia a livello locale, che
nazionale. Per quanto riguarda in particolare l’amministrazione locale, dichiara di non avere condiviso
la creazione della SPA e l’approvazione del Bilancio senza alcun confronto con i Revisori dei Conti.
Sottolinea, comunque, che le motivazioni più importanti che lo hanno sospinto a staccarsi dal
movimento sono state la falsità e la mancanza di democrazia dimostrata dai suoi componenti
nell’ultimo periodo. Aggiunge che dopo le elezioni regionali ha cercato di interloquire con il
movimento ma è stato ignorato ed altresì isolato.
Cons. Cirano dichiara di avere accolto la richiesta del consigliere Finocchiaro di entrare nel suo
gruppo politico, anche perché egli stesso gli aveva fatto notare le criticità del movimento e lo aveva
indotto a riflettere su alcuni elementi non condivisibili, quali ad esempio il fatto che le scelte del
movimento fossero sempre scelte del singolo e non del gruppo e che l’ideologia originaria del
movimento non fosse più seguita, anche rispetto la scelta dei propri candidati, individuati allo scopo di
portare voti al movimento piuttosto che con la volontà di rispondere all’ideologia del movimento.
Sottolinea che il consigliere Finocchiaro si è impegnato per cambiare le cose all’interno del
movimento ma non vi è riuscito.
Cons. Barone sottolinea che bisogna fare una profonda riflessione sulla compagine del movimento
cinque stelle che è passato da una maggioranza bulgara ad un numero di consiglieri pari a quello
dell’opposizione. Dichiara di non meravigliarsi affatto di ciò e che non ci si poteva aspettare qualcosa
di diverso da un movimento che raccoglie il malessere generale per dare visibilità a se stesso.
Sottolinea che si tratta di persone che non hanno mai saputo lavorare neanche per se stesse per cui
non possono avere la capacità di lavorare per il proprio paese. Si tratta, a suo avviso, di
un’accozzaglia di persone, che non hanno mai gestito un condominio, arrabbiate e senza idee
politiche. Chiede se il Sindaco di Bagheria pagherà per i suoi errori e per i danni erariali che sta
producendo. Rimarca che coloro che oggi usciranno dal M5S dovranno farlo con una sorta di
pentimento per avere sostenuto ed avallato scelte scellerate.
Il Presidente risponde che non può sapere quello che succederà e che solo la Magistratura o la Corte
dei Conti potranno rispondere all’interrogativo che il consigliere Barone si è posto.
Cons. Lo Galbo augura buon lavoro al consigliere Finocchiaro che dopo molti tentativi di mediazione
all’interno del Movimento è stato isolato e non è riuscito ad attivare alcuna interlocuzione, cosa che
sottolinea era già avvenuta con i consiglieri Cirano e Vella, anch’essi fuoriusciti dal Movimento.
Evidenzia che già da subito ad inizio consiliatura ci si era accorti che il M5S non portava avanti gli
interessi dei cittadini, ma piuttosto interessi personali e dei singoli. Ciò, dice, era già stato evidente
anche nella scelta degli assessori selezionati non per curricula, come era stato detto durante la
propaganda elettorale, ma individuando persone vicine al Sindaco. Questo cambiamento di rotta
rispetto a quanto si era programmato in campagna elettorale è stato recepito anche dai cittadini.
Accenna alla notizia delle falsificazioni dei rimborsi ad opera di esponenti nazionali del M5S, cosa di
cui dichiara di non meravigliarsi.

Il Presidente, si appella al buon senso del consigliere Lo Galbo chiedendogli di attenersi ad una critica
politica e di non scendere nello specifico facendo nomi.
Lo Galbo “chiarisce infatti che sta facendo una critica politica, infatti alcuni deputati del M5S hanno
falsificato il bonifico…”
Presidente: “è come se dicessi che il leader di F.I. è stato indagato per peculato, allora voi avete fatto
peculato…no!
Lo Galbo: “Il leader uno ce n’è Presidente!”.
Presidente: “Mi deve perdonare, avete No! C’è una responsabilità individuale…per le scelte politiche
del gruppo locale del M5S. usi avete…se poi si generalizza… ”
Lo Galbo: “…avete voi come M.5.S….e ora veniamo a voi…quindi questi deputati del M.5.S. hanno
falsificato i bonifici perché non volevano ritornare indietro il decurtamento del loro stipendio, e io
ribadisco, non mi stupisco dopo conoscere chi è il M.5.S. a Bagheria, non mi sono stupito, anche
perché voi cosa state facendo? Avete fatto un’associazione M.5S. Bagheria e il 30% che vi levate lo
andate a mettere nella vostra associazione e quindi è un giro…(schiamazzi dall’aula)…se do fastidio
Presidente non parlo più, se dico la verità e dà fastidio a qualcuno, avrò altri canali d’informazione
dove posso dire le cose in maniera chiara perché qua in Consiglio comunale ogni volta che si fa un
intervento dove si dicono delle verità reali, crude, si viene interrotto, si viene insultato, non si può
parlare, è una vergogna…ma quale offendere…voi prendete il 30% della vostra indennità e lo
mettete nella vostra associazione, associazione M.5.S. Bagheria, è una verità o non è una verità?
Quindi qual è il problema? Presidente, io vado a posto, non posso parlare, non mi fate dire niente, ci
saranno altri canali, tempi e sedi dove posso dire le cose. Grazie Presidente, mi dispiace che Lei non
mi tutela in questo senso”.
Il Presidente sottolinea che il consigliere Lo Galbo ha scelto volontariamente di andare a posto ma,
per quanto gli riguarda, poteva continuare il suo intervento.
Cons. Chiello ringrazia il consigliere Finocchiaro per quanto da lui fatto all’interno del M5S ed a tale
proposito sottolinea che, diversamente da quanto il consigliere ha dichiarato, il M5S non ha mai
escluso alcuno dei suoi componenti, ma ha piuttosto sempre mantenuto un atteggiamento di
inclusione e partecipazione con tutto il gruppo. In merito al distaccamento del consigliere Finocchiaro
dal M5S dichiara che, di norma, chi si allontana da un gruppo politico dovrebbe quantomeno avere
le idee chiare, rispetto al movimento al quale vuole aderire e deve sottolineare che questa linearità
non ha riscontrato nel percorso seguito dal consigliere Finocchiaro. Si sofferma facendo alcune
considerazioni sui costi della politica e sul fatto che proprio coloro che adesso criticano il M5S per la
destinazione del 30% decurtato ai propri gettoni di presenza, sono proprio coloro che in consiglio
comunale non hanno voluto accogliere questa decurtazione. Ritiene che molte affermazioni di oggi
siano dovute alla volontà di farsi campagna elettorale ma bisogna sottolineare che è stato proprio il
M5S a sottolineare l’importanza di abbassare il costo della politica e che i componenti del movimento
destineranno le decurtazioni dei gettoni ai bisogni della città.
Cons. Tornatore ringrazia il consigliere Chiello “per la performance teatrale” appena esibita
dichiarando di non volere entrare nel merito delle scelte del consigliere Finocchiaro e del M5S ma si
meraviglia delle affermazioni fatte dal consigliere Chiello sul taglio del costo della politica. A tale
proposito vorrebbe verificare il numero delle commissioni consiliari fatte dai consiglieri del M5S e
dichiara che si farà portavoce per la presentazione di una proposta per azzerare il costo delle sedute
di commissione, sperando che il consigliere Chiello possa esserne cofirmataria. Rammenta che si era
votato l’anagrafe degli eletti, una sezione nella quale dovevano essere inseriti tutti gli incarichi degli
amministratori, prima di essere eletti, per verificare il reddito degli amministratori e consiglieri,

successivamente alla loro elezione, rimarcando il fatto che dell’aumento di questo reddito i consiglieri
e gli amministratori devono risponderne ai cittadini.
Ricorda che egli aveva dato la propria disponibilità alla decurtazione del 30% al suo gettone di
presenza, a patto che questo fosse destinato, senza alcun cappello politico, ai buoni libri e che in
quella occasione gli era stato detto che questa operazione non era possibile e che la detrazione
sarebbe finita nel calderone dei capitoli del Comune. Sottolinea che la detrazione operata dal M5S è
destinata ad un’associazione privata che fa capo allo stesso movimento, per cui in questo caso il
Comune nemmeno risparmierebbe sulla spesa del gettone e dichiara che ha tenuto a sottolineare
ciò per evitare la demagogia legata alla prossima campagna elettorale.
A questo punto il Presidente conclude le comunicazioni, ringraziando il consigliere Finocchiaro per il
suo percorso politico all’interno del M5S augurandogli, visto la stima sincera ed amicizia che lo lega a
lui, un buon lavoro all’interno del nuovo gruppo politico.
Esce il consigliere Finocchiaro, presenti VENTITRE’

Delibera consiglio comunale n.08 del 13/02/2018 “Comunicazioni del Presidente”
Il consigliere anziano
F.to Filippo Maria Tripoli

Il Presidente
f.to Marco Maggiore

Il Segretario comunale
f.to Eugenio Alessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91,
modificato dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal 19/02/2018 al 06/03/2018 nel sito internet del
Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009
l’Incaricato
F.to Vanella Letizia

Il Segretario Generale
f.to Eugenio Alessi

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di
Bagheria : www.comune.bagheria.pa it – sez. Albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi alla
data di pubblicazione.
l’Incaricato
F.to Vanella Letizia

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il Segretario Generale

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
dalla Residenza Municipale, lì ________________
Il Segretario Generale

