Verbale n.

01 del

08/01/2020 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 08 del mese di Gennaio

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. D’Agati Biagio

7. Chiello Giuseppina

2. La Corte Antonino
3. Rizzo Michele
4. Sciortino Andrea
5. Sparacino Pietro
6. Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di Presidente il cons. in carica a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dip. 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 per il rimborso spese studenti universitari pendolari
 Studio regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel
territorio comunale
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
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Nella suddetta seduta il consigliere Chiello Giuseppina sostituirà il
consigliere Bellante Vincenzo come si evince dalla nota prot. 802 del
08/01/2020
Il consigliere La Corte si allontana alle ore 17.03.
Il Presidente Tripoli Giuseppe inizia i lavori di commissione con la
lettura del verbale n.87 del 04/11/2019 e viene approvato
favorevolmente a maggioranza dai consiglieri D’Agati Biagio,Rizzo
Michele,Sciortino Andrea ,Sparacino Pietro ,Tripoli Giuseppe mentre
si astiene il consigliere Chiello Giuseppina.
Il consigliere Prestigiacomo entra alle ore 17.10.
Si prosegue con la lettura e approvazione dei verbali .
Il consigliere Prestigiacomo si allontana alle ore 17.25.
Il Presidente Tripoli Giuseppe legge il verbale n.97 del 04/12/2019 e
viene approvata all’unanimità dei consiglieri presenti :D’Agati
Biagio,Rizzo Michele,Sciortino Andrea ,Sparacino Pietro ,Tripoli
Giuseppe , Chiello Giuseppina.
.Il consigliere La Corte Antonino rientra alle ore 17.29.
Il consigliere Chiello Arturo entra alle ore 17.30.
Il presidente Tripoli Giuseppe comunica ai componenti della
commissione che con l’inizio dell’anno finché sarà Presidente della
commissione cercherà di fare rispettare le regole e non ci sarà
tolleranza sui lavori .
Il consigliere Prestigiacomo Domenico rientra alle ore 17.35.
Il consigliere Sciortino Andrea si allontana alle ore 17.35.
Il presidente Tripoli Giuseppe continua dicendo che la decisione delle
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convocazioni delle sedute di commissioni, come

previsto dal

regolamento delle commissioni, è del Presidente della commissione e
cercherà di spostarle di mattina ,concordando con i presidenti delle altre
commissioni, per la presenza della Segretaria della commissione e degli
uffici comunali aperti .
L’allontanamento dei consiglieri anche se sono in sede deve essere
verbalizzato e non ci sarà la tolleranza dei quindici minuti all’inizio della
commissione e sarà scritto nei fogli di presenza l’orario effettivo .
Se rimangono quattro consiglieri anche se il quinto è fuori stanza cade il
numero legale e le sostituzioni che non arrivano prima dell’apertura della
commissione non saranno accettate.
Nel caso sia assente ,il presidente f.f. prima di procedere a fare la
convocazione ,deve avere la delicatezza di avvisarlo per concordare i
giorni .
Questa decisione deve essere chiara sia i consiglieri della maggioranza
che dell’opposizione.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico afferma che ha sempre
rispettato le regole disposte dal Presidente della commissione .
Per quanto riguarda la tolleranza dei
consuetudine,

quindici minuti è una

nonostante faccia parte dell’ultimo gradino delle fonti

giuridiche ne fa parte mentre una regola attuata dal Presidente della
commissione all’interno di una commissione non fa parte delle fonti
giuridiche .
La consuetudine è una fonte di carattere giuridica che trova riscontro
nelle altre commissioni e trova riscontro nel Consiglio comunale.
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Per quanto riguarda l’allontanamento del consigliere dalla stanza della
commissione è giusto che venga verbalizzata .
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che si auto determina e non ci
sarà nessuna tolleranza e chi vuole fare le sue rimostranze li potrà fare
nelle opportune sedi e si assume le sue responsabilità.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico si trova d’accordo con la
regola dettata dal presidente della commissione per quanto riguarda la
regola nel verbalizzare eventuali allontanamenti da parte dei consiglieri
Il consigliere Sciortino Andrea rientra alle ore 17.47.
Il Presidente Tripoli Giuseppe aggiorna il consigliere Sciortino Andrea.
Il consigliere la Corte Antonino è d’accordo con il consigliere
Prestigiacomo Domenico .
Inoltre domanda al Presidente della commissione se si era coadiuvato
con il Presidente del consiglio comunale.
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che non ha niente da
dichiarare.
Il consigliere La Corte Antonino vorrebbe sentire le opinioni di tutti i
componenti.
Il

consigliere

Rizzo

Michele

è

d’accordo

con

il

consigliere

Prestigiacomo Domenico.
Il consigliere D’Agati Biagio è d’accordo con quanto affermato dal
presidente della commissione.
Il consigliere Sparacino Pietro è d’accordo con quanto affermato dal
Presidente della commissione.
Il consigliere Sciortino Andrea afferma
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che è una scelta

del

Presidente della commissione che ha la facoltà di decidere le norme da
applicare alla commissione.
Il

consigliere Chiello Giuseppina, ritiene

per quanto concerne la

consuetudine dei quindici minuti come ha dichiarato il consigliere
Prestigiacomo debba essere mantenuta ,ovviamente ritiene che in tutte
le commissioni ci debba essere il rispetto delle regole in modo da
rendere proficue le stesse .
Per quanto concerne la convocazione ritiene che si debba decidere
democraticamente insieme al Presidente della commissione quando
convocare come si fa per l’ordine del giorno da trattare.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico afferma che gli dispiace del
comportamento dei componenti della maggioranza sopratutto il
consigliere D’Agati Biagio che accusava l’amministrazione recedente
che faceva valere la forza dei numeri.
Il consigliere Chiello Arturo è d’accordo con il pensiero del consigliere
Sciortino Andrea.
Alle ore
09/01/2020

18.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

alle ore 11.30 in I° convocazione e alle ore 12.30

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio per il rimborso spese studenti universitari pendolari
 Studio regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel
territorio comunale
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I° commissione

Troia Pietra

Tripoli Giuseppe

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