Verbale n. 22

del

21/02/2020 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 21 del mese di Febbraio

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 12.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1.Bellante Vincenzo
2.D’Agati Biagio
3.La Corte Antonino
4.Prestigiacomo Domenico
5.Rizzo Michele
Assume la funzione di Presidente f.f. il consigliere Prestigiacomo
Domenico.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere la
Dipendente comunale Granata Stefania.
Il Presidente f.f. Prestigiacomo Domenico ,constatato il numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio

della

proposta

deliberativa

“Approvazione

regolamento della figura di ispettore ambientale”
 Studio

della

proposta

deliberativa

“approvazione

regolamento d’igiene urbana ed assimilazione rifiuti”
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
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Il consigliere La Corte Antonino in qualità di consigliere anziano alla
luce delle dichiarazioni enunciate nella seduta di commissione del
20/02/2020 conferma la propria intenzione di non assumere la
presidenza della commissione .
Il consigliere Chiello Arturo entra alle ore 12.20.
Il consigliere Bellante Vincenzo dichiara che ancora una volta la
seduta si apre grazie alla presenza dei consiglieri di opposizione e
aggiunge che la stessa situazione si verifica nelle altre commissioni.
Gli duole sottolineare che la maggioranza fa valere la forza dei numeri
solo quando gli viene detto di votare un atto appunto commissioni aperte
di domenica pomeriggio solo per un parere.
Ci sono atti da studiare e da portare avanti e si chiede come si possa
eseguire tale studio in questo modo .
Per questo chiede al Presidente f.f. se possono portare ai voti il
regolamento “d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti “ oggi stesso
visto che lo studio è completo.
Chiede ,per rendere la cittadinanza informata che si metta lo streaming
in commissione e l’assessore Lo Galbo che adesso amministra crede
potrà dargli un grande aiuto visto l’ha chiesto per cinque anni di fila e per
lui è una cosa semplice da attuare.
Il consigliere La Corte Antonino ribadisce che c’è un assenza
colpevole dei consiglieri di maggioranza che continuano a non garantire
una

presenza

congrua

nelle

Commissioni,

pertanto

ritiene

consequenziali le dichiarazioni del consigliere Bellante Vincenzo.
Il Presidente f.f. Prestigiacomo Domenico interviene affermando che
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condivide le linee di pensiero dei consiglieri La Corte e Bellante , non
accogliendo l’invito del consigliere Bellante di procedere alla votazione
del regolamento d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti ,perchè
ritiene opportuno la presenza di tutti i componenti della commissione
che hanno studiato un regolamento importante come quello sui rifiuti.
Inoltre prende atto per l’ennesima volta di mancanza di responsabilità
della maggioranza, la quale non fa altro che sottrarsi ad un confronto
con le forze dell’opposizione.
Il consigliere Rizzo Michele

condivide la linea del consigliere

Prestigiacomo secondo la quale per procedere alla votazione di un
regolamento importante come quello sui rifiuti sia necessario il numero
completo dei componenti della commissione.
Il consigliere Bellante Vincenzo dichiara che la sua proposta è
semplice provocazione, si aspetta e si augura che dalla prossima seduta
possano tornare le condizioni necessarie per lavorare per il bene della
città
Alle ore 13.00
24/02/2020

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.00 in I° convocazione e a lle ore 10.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio

della

proposta

deliberativa

“Approvazione

regolamento della figura di ispettore ambientale”
 Studio

della

proposta

deliberativa

“approvazione

regolamento d’igiene urbana ed assimilazione rifiuti”
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
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 Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f. della I°

Granata Stefania

commissione
Prestigiacomo Domenico

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