Verbale n. 1

del

03/01/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno 03 del mese di gennaio presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina

4. Bellante Vincenzo

2. D’Agati Biagio

5. Paladino Francesco

3. Lo Galbo Maurizio
Assume la funzione di Presidente f.f. il consigliere Lo Galbo
Maurizio.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
Bellante Vincenzo.
Il presidente f.f. Lo Galbo Maurizio, constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Scardina Valentina ,il consigliere Giuliana Sergio sostituirà il
consigliere Coffaro Marco e il consigliere Paladino Francesco sostituirà il
consigliere Giammarresi Giuseppe come si evince da nota con prot.
213 del 03/01/2018.
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In previsione dell’arrivo del bilancio il Presidente verifica la disponibilità
per programmare le sedute di commissione. Il consigliere Bellante
chiede di accontentare il più possibile i componenti e di fare un orario
che renda possibile la partecipazione di tutti. Il consigliere Lo Galbo
accetta tale proposta e rimanda tale scelta al ritorno del Presidente
Giammarresi.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 10.10.
Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 10.15.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara che è sua intenzione al rientro
del Presidente Giammarresi richiedere tutti i documenti che riguardano
la SPA, in quanto è un diritto di ogni consigliere essere informato su
quello che succede nella nostra amata città. Il consigliere D’Agati si
associa alla richiesta.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 10.30.
Assume la funzione di presidente f.f. Chiello Giuseppina .
Il consigliere Filippo Tripoli dichiara di non voler assumere la funzione di
Presidente in quanto sostiene che da regolamento non tocchi a lui. Si
apre un dibattito tra i consiglieri, in quanto alcuni degli stessi sostengono
che il regolamento affida la Presidenza, in mancanza di Presidente e
Vice Presidente, al consigliere anziano. Il consigliere Chiello prende la
parola e si propone volontariamente di presiedere la seduta di
commissione, evitando, così, ulteriori dibattiti, essendo che ogni teoria al
momento è sprovvista di un riscontro normativo.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.45.
Il Presidente f.f. Chiello Giuseppina procede con i lavori invitando la
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commissione a leggere il documento avente ad oggetto ”Aggiornamento
piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
(deliberazione CC.25 del 14/04/2016 e n.75 del 28/09/2017)in merito
alla

revisione

periodica

delle

partecipazioni

societarie,anche

indirette,possedute dal Comune alla data del 31/12/2016”. Si apre una
discussione in merito a tale documento e tale dibattito si rinvia alla
prossima seduta per poter interloquire anche con il Presidente
Giammarresi.
Alle ore 11.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 05
Gennaio 2018 alle ore 18.00 in I° convocazione e a lle ore 19.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f. della

Bellante Vincenzo

II° commissione
Lo Galbo Maurizio

Chiello Giuseppina

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