Verbale n. 24 del

26/02/2020 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 26 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 17.00 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
6. Sciortino Andrea
7. Sparacino Pietro
8. Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di Presidente il cons. 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:
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione regolamento della
figura di ispettore Ambientale”
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione regolamento
Pag. 1

d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti”
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Il consigliere Chiello Arturo entra alle ore 17.05.
Il Presidente Tripoli Giuseppe chiede ai gruppi consiliari

di

maggioranza e di opposizione di esprimersi in merito alle proposte
deliberative “Approvazione regolamento della figura di ispettore
Ambientale”

e

“Approvazione

regolamento

d’igiene

urbana

ed

assimilazione dei rifiuti”.
Il consigliere Sciortino Andrea come gruppo “uniamo Bagheria” è
d’accordo.
Il consigliere Chiello Arturo è d’accordo come gruppo “Avanti tutta”.
Il consigliere Bellante Vincenzo prende la parola, ringrazia il
Presidente della commissione per aver accolto la sua richiesta di
calendarizzare la votazione di un regolamento, sperando che ciò diventi
una prassi per le future commissioni.
Il Presidente Tripoli Giuseppe procede alla votazione della proposta
deliberativa

“Approvazione

regolamento

d’igiene

urbana

ed

assimilazione dei rifiuti”.
I componenti della commissione in merito all’argomento in oggetto si
sono così espressi:
BELLANTE VINCENZO:ASTENUTO
CHIELLO ARTURO:FAVOREVOLE
D’AGATI BIAGIO: FAVOREVOLE
LA CORTE ANTONINO:ASTENUTO
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PRESTIGIACOMO DOMENICO:ASTENUTO
RIZZO MICHELE:ASTENUTO
SCIORTINO ANDREA:FAVOREVOLE
SPARACINO PIETRO:FAVOREVOLE
TRIPOLI GIUSEPPE .FAVOREVOLE
Sulla proposta di delibera in oggetto è stato espresso PARERE
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA.
Il consigliere Rizzo Michele esce alle ore 17.30.
Il Presidente Tripoli Giuseppe passa alla votazione della proposta
deliberativa “Approvazione regolamento della figura di ispettore
Ambientale”.
Il consigliere Chiello Arturo visto le dichiarazioni del Presidente prima
ne parla e si confronta con il suo gruppo consiliare e la maggioranza .
Il Presidente Tripoli Giuseppe visto che è stato chiamato in causa
come presidenza nella dichiarazione di voto voleva portare a
conoscenza il gruppo consiliare “avanti tutta “ che gli atti sono in
commissione dai 17/01/2020” a disposizione di tutti i gruppi consiliari.
Il consigliere Bellante Vincenzo si ripropone di intervenire in consiglio
in entrambi i regolamenti ,è poco rassicurante che ancora una volta la
maggioranza avendo i numeri non riesce a dare un parere che
rispecchia il volere di questa amministrazione, spera per la nostra città
che i continui diverbi interni alla maggioranza non diventino grossi
problemi in consiglio una volta che si andranno a votare atti di grossa
importanza.
Il consigliare La Corte Antonino si riserva di disquisire il proprio voto
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di astensione in consiglio comunale .
È chiaro che malgrado già nelle precedenti commissioni aveva invitato i
consiglieri di maggioranza a fare un momento di riflessione degli
argomenti oggi votati .
Prende atto che la maggioranza non è riuscita neanche oggi a trovare a
loro interno la giusta amalga per sostenere questa amministrazione.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico si associa alla dichiarazione del
consigliere Bellante.
Il consigliere Sciortino Andrea si riserva di esprimersi durante il
consiglio comunale .
La votazione della proposta deliberativa “Approvazione regolamento
della figura di ispettore Ambientale” è la seguente:
BELLANTE VINCENZO:ASTENUTO
CHIELLO ARTURO : ASTENUTO
D’AGATI BIAGIO:FAVOREVOLE
LA CORTE ANTONINO :ASTENUTO
PRESTIGIACOMO DOMENICO:ASTENUTO
SCIORTINO ANDREA:FAVOREVOLE
SPARACINO PIETRO:FAVOREVOLE
TRIPOLI GIUSEPPE :FAVOREVOLE
Sulla proposta di delibera in oggetto è stato espresso PARERE NON
FAVOREVOLE.
Il Presidente Tripoli Giuseppe

decide di disdire la seduta di

commissione di giorno 28/02/2020 alle ore 12.00.
Inoltre visto che sono stati dati gli opportuni pareri nella successiva
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seduta di commissione l’ordine dl giorno sarà
Approvazione verbali
Varie ed eventuali
Alle ore 18.00
27/02/2020

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 17.00 in I° convocazione e alle ore

18.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Del che il presente verbale che, 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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