Verbale n. 47 del 7/6/2018 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di GIUGNO, presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la IV Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Bellante Vincenzo
3. Chiello Giuseppina
4. Finocchiaro Camillo
5.Giammanco Rosario
6.Giammarresi Giuseppe
7.Clemente Claudia(sostituto)
Assume le funzioni di segretario verbalizzante Giammarresi
Giuseppe.
Il presidente apre i lavori chiedendo ai consiglieri, vista la problematica sorta
durante la seduta precedente, se ritengono opportuno sfiduciare il presidente.
Alle 9.55 entra il consigliere D’Agati.
Il consigliere Giammarresi sostiene che la conduzione dei lavori è ottima e non
mette in discussione la presidenza.
Il consigliere Clemente conferma la dichiarazione del consigliere Giammarresi.
Il consigliere Finocchiaro non essendo stato presente all’ultima parte della
commissione, dove si è fatto riferimento a determinate situazioni relative
all’abuso, per lui non esistente, del consigliere Chiello, faccio presente a questa
commissione che il presidente attuale ad oggi, non è mai stato oggetto di
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critiche e attacco per il suo modo di condurre i lavori.
Per il consigliere Finocchiaro il cambio presidente risulta inutile, ma considera il
suo modo di vedere, e la persona stessa in questo caso il presidente, a decidere
se vuole lasciare il suo ruolo visto che ad oggi nessuno ha chiesto lo stesso non
lo ricorda.
Il consigliere Giammanco ha piena fiducia nel presidente e non ritiene ci siano
motivi per sfiduciarlo.
Nel caso ci fosse una richiesta di un consigliere , si procederà alla votazione.
Il consigliere D’Agati ci tiene a precisare che non ha chiesto le dimissioni del
presidente Chiello e ritiene che quest’ultima svolga il suo ruolo al meglio delle
proprie possibilità.
Rimane però critico come detto in precedenti occasioni, sulla sua autorevolezza
in quanto molto spesso la richiesta di documenti da parte della commissione
agli uffici non viene presa in considerazione, quindi rimette al presidente la
decisione finale e augura che qualunque possa essere la scelta futura, si
ottemperi anche a questo punto di vista.
Il consigliere Bellante ritiene semplicemente, senza offesa per nessuno, che il
consigliere Chiello sia persona più indicata per svolgere questo ruolo perché da
sempre garante di tutte le forze politiche che compongono la suddetta
commissione.
Chiede al presidente di continuare il suo lavoro con la stessa forza e la stessa
determinazione avuta durante tutti questi anni.
Il consigliere Amoroso concorda con gli stessi altri consiglieri che il presidente
Chiello durante il periodo di presidenza di questa commissione ha cercato di
dare il massimo delle sue capacità per mandare avanti i lavori della suddetta
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commissione.
Deve far presente così come fatto nelle numerose volte precedenti, che a volte il
ruolo dei consiglieri , componenti della commissione e soprattutto il ruolo del
presidente della commissione che deve garantire tutti i componenti non è stato
svolto nel migliore dei modi .
Piu’ volte il sottoscritto ha chiesto al presidente di dare la dimissioni per dare un
segnale forte ad amministrazione ed uffici che hanno piu’ volte mortificato e
umiliato il ruolo del consigliere comunale.
Il consigliere Amoroso sfida i consiglieri a smentire quanto affermato. Non si
puo’ nascondere e porta come esempio uno per tutti, che questa commissione
da quasi 1 anno ha chiesto i documenti mai pervenuti. Rinnova al presidente la
richiesta di suddetti documenti e si augura e spera che finalmente il presidente
dia un segnale a questa amministrazione, e con la massima autorevolezza del
ruolo di presidente che si ricopra non permetta piu’ a nessuno di umiliare e
mortificare e calpestare il ruolo dei consiglieri comunali.
Si augura e spera che il presidente da oggi in avanti coinvolga maggiormente la
IV commissione nelle funzioni e nei compiti spettanti al di la’ dei colori politici
dei componenti della commissione consiliare così come dichiarato dal
presidente ad una intervista ad una emittente televisiva locale dove dichiarava
che siamo uniti per collaborare insieme, al di la’ dei colori politici, che queste
non rimangono parole al vento e che da oggi la commissione venga coinvolta in
tutti i lavori di competenza.
Augura buon lavoro al presidente e spera sia un inizio nuovo da parte della IV
commissione consiliare dichiara Amoroso.
Si prende lettura del verbale n.44 del 29/5/2018 che viene approvato a
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maggioranza ad eccezione dei consiglieri D’agati e Amoroso.
Alle 10.25 esce il presidente Chiello, alle 10.30 esce il consigliere Finocchiaro e
Clemente.
Si procede alla lettura del verbale n. 45 del 31/5/2018 che viene approvato a
maggioranza tranne i consiglierI D’agati e Amoroso.
Alle 11.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Il segretario verbalizzante

Il presidente della IV

Giammarresi Giuseppe

Commissione
Chiello Giuseppina

Il Presidente f.f. della
IV° commissione
Bellante Vincenzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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