Verbale n. 26

del

02/03/2020 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi,il giorno 02 verbale del mese di Marzo presso la
sede comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria,si è
riunita la I° Commissione Consiliare “Affari gener ali ed istituzionali”.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1.Bellante Vincenzo
2.D’Agati Biagio
3.La Corte Antonino
4.Rizzo Michele
5.Sciortino Andrea
6.Tripoli Giuseppe
7.Ruggeri Maria Rosaria
Assume la funzione di Presidente il consigliere in carica a tale
funzione Tripoli Giuseppe.Assume la funzione di segretario
verbalizzante la dipendente comunale Troia Pietra.
Il Presidente Tripoli

Giuseppe ,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
 Programma commissione
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Ruggeri Maria Rosaria sostituisce il
consigliere Chiello Arturo come si evince dalla nota prot. 13874 del
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28/02/2020.Il Presidente Tripoli Giuseppe insieme ai componenti della
commissione discute la calendarizzazione degli argomenti da trattare in
commissione i .
Il consigliere Prestigiacomo Domenico entra alle ore 9.15.
Il consigliere D’Agati Biagio si complimenta con il presidente della
commissione e con tutti i componenti per avere citato in tempi celeri gli
argomenti proposti e arrivati alla prima commissione.
Il consigliere La Corte Antonino
commissione

chiede al presidente della

se la commissione ha le competenze di potere

approfondire la questione IMPA perché vi è ancora un contenzioso con il
comune di Bagheria rispetto alla gestione delle acque .
Il consigliere Rizzo Michele si complimenta con il consigliere La Corte
Antonino per avere rimarcato questo argomento .Ricorda che già nella
passata amministrazione un

consigliere aveva sollevato questo

problema facendo presente all’allora presidente del consiglio e al
Sindaco che la società IMPA non poteva continuare a svolgere l’attività
preso questo Comune visto che era pendente un contenzioso già
avviato in anni precedenti.
Pertanto chiede di conoscere dall’Assessore e dal dirigente competente
quali sono le competenze di detta società.
Il Presidente Tripoli Giuseppe sentite le richieste dei componenti della
commissione scriverà se quanto dichiarato è materia della prima
commissione e fare i passi successivi per richiedere il carteggio e tutti i
successivi passi per la convocazione dei soggetti che si stanno
occupando di tale argomenti.
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Il consigliere Rizzo Michele si allontana alle ore 10.00.
Il presidente Tripoli Giuseppe propone di spostare la convocazione del
05/03/2020 alle ore 15.30 per il 06/03/2020 alle ore 11.30.
Il consigliere Sparacino Pietro entra alle ore 10.25.
Il consigliere La Corte Antonino chiede al presidente della commissione
di spostare l’orario di convocazione delle sedute di commissione di
mezz’ora per problemi lavorativi.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico esce alle ore 10.45.
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che quando saranno presenti
tutti i componenti della commissione discuteranno di tale necessità e
prenderanno una decisione.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria esce alle ore 10.55.
Il Presidente Tripoli Giuseppe , sentito i consiglieri presenti prepara
nota con prot. 14047 del 02/03/2020 rinviando la convocazione di
giorno 05/03/2020 alle ore 15.30 a giorno 06/03/2020 inviandola
tramite e - mail ai componenti della commissione .
Il consigliere Rizzo Michele rientra alle ore 11.00.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.00.
Il Presidente Tripoli Giuseppe dopo aver discusso con il responsabile
dell’ufficio legale decide di scrivere una nota per avere il carteggio INPA
la relazione allegata.
Alle ore 11.30
04(03/2020

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 17.00 in I° convocazione e alle ore 18.00

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma commissione
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in

 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:

Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Tripoli Giuseppe

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