Verbale n. 46 del 5/6/2018 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 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.Ventimiglia Mariano
Assume le funzioni di segretario verbalizzante Giammarresi Giuseppe.
Si cominciano i lavori con il presidente che comunica ai consiglieri
che è arrivata una determinazione da parte del sindaco in merito alla
“rimodulazione determinazioni attinenti la nomina personale comunale
nelle strutture apicali del comune a seguito adozione delibera di G.M.
n.112 DEL 28/5/2018”.
Alle ore 10.00 esce il consigliere Ventimiglia, alle ore 10.03 entra il
consigliere D’agati, alle ore 10.05 il consigliere Finocchiaro si allontana.
Finita la lettura della determinazione sindacale il presidente propone di
approvare l’ultimo verbale del mese di maggio, nello specifico il verbale
n.43 del 24/05/2018.
Il consigliere comunale Finocchiaro rientra alle ore 10.11.
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Il consigliere Amoroso chiede al presidente di avere un ordine del
giorno preciso in merito alla convocazione della commissione.
Il presidente ringrazia il consigliere Amoroso e comunica che gli
argomenti trattati in commissione sono scritti a verbale.
Comunque il presidente cercherà di mettere un ordine del giorno più
preciso.
Si procede alla lettura del verbale del quale si è sospesa la lettura.
Alle 10.30 esce il consigliere Finocchiaro.
Il consigliere D’Agati dichiara di essere di essere venuto a conoscenza
che il presidente della commissione”cultura- sport e spettacolo” ha
incontrato in sala Borremans diverse associazioni e cittadini locali.
Inoltre dichiara che: noi come consiglieri di tale commissione non siamo
stati messi a conoscenza di tutto cio’ e neanche dopo aver appreso dai
social e dalle tv, lo sviluppo di tale giornata, ritiene che sia un fatto molto
grave, in quanto questi personalismi politici non contribuiscono al
dialogo e al buon senso dei lavori di commissione, in quanto noi
commissione che ci occupiamo di sport ed eventi culturali deve essere
messa a conoscenza di tali iniziative e soprattutto essere coinvolte.
Ritiene inoltre D’Agati altrettanto grave che non sia il primo anno che
cio’ avviene, ma a sua memoria da almeno 2-3 anni e non trova
rispettoso che un consigliere comunale e presidente di una
commissione utilizzi per incontri a titolo personale le sedi istituzionali del
comune di Bagheria.
D’Agati richiede la richiesta che il consigliere Chiello ha emesso per
l’incontro tenutasi in sala Borremans nel giorno 18 maggio 2018 perche
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come è giusto che avvenga per i cittadini e per i consiglieri comunali gli
uffici e le stanze del comune devono essere accessibili a tutti tramite
apposita richiesta e non assegnate anche per qualche ora per rapporti di
amicizia.
Il consigliere Giammarresi dice che non ricorda che la giornata
internazionale del gioco non sia stato argomento di IV commissione ,
qualora lo fosse stato i componenti della commissione dovevano essere
invitati.
Visto che tale evento ha coinvolto cittadini liberi con l’appoggio
dell’amministrazione ogni consigliere comunale in veste di cittadino
poteva partecipare all’incontro tenutosi in sala Borremans senza un
invito ufficiale , non ritiene dice il consigliere che il presidente abbia in
qualche modo oscurato le competenze della commissione in quanto non
è stato mai inserito nei lavori di commissione.
Il presidente Chiello chiarisce la sua posizione, in merito alla
dichiarazione del consigliere D’Agati.
Il presidente si dispiace del fatto che, visto che la giornata internazionale
del gioco viene organizzata da questa amministrazione da 4 anni, il
consigliere D’Agati si accorge solo adesso che il consigliere Chiello è
sempre stato al centro dell’organizzazione di tale evento come
coordinatrice di un evento ideato da un singolo cittadino, e organizzato
dal comune in collaborazione con le associazioni del territorio.
Il presidente ritiene gravi le affermazioni del consigliere D’Agati sulla sua
persona, in quanto nessuno ha invitato amici in sala Borremans.
Il consigliere D’Agati fa intendere che il presidente Chiello organizza
Pag. 3

incontri a titolo personale, per tornaconti personali.
Il presidente ci tiene a sottolineare che l’incontro è stato organizzato dal
comune ed all’incontro era presente anche l’assessore Maria Puleo.
Il presidente si ritiene personalmente lesa nella sua onorabilità e dignità
perché un consigliere comunale che non conosce i fatti non puo’
permettersi di buttare fango sulle persone in questo modo.
Alla prossima seduta di commissione il presidente chiede di rimettere in
discussione la sua posizione di presidente.
Alle ore 11.11 esce il consigliere Chiello.
Assume la funzione di presidente, il consigliere Bellante Vincenzo.
I consiglieri continuano la discussione e ritengono opportuno aggiornarsi
alla prossima seduta utile per chiarire i dissapori creatisi.
Si chiudono i lavori alle ore 11.35 e si rinviano a giovedì 7 giugno 2018
alle ore 9.30 in prima convocazione e alle 10.30 in seconda
convocazione .
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.
Bellante Vincenzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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