Verbale n. 21

del 20/02/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare.
L’anno duemilaventi,il giorno 20 del mese di Febbraio

presso la

sede comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria, si
è riunita la I° Commissione Consiliare “Affari gen erali ed istituzionali”.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1.Bellante Vincenzo
2.Chiello Arturo
3.D’Agati Biagio
4.La Corte Antonino
5. Parisi Fabrizio
Assume la funzione di Presidente f.f. il consigliere La Corte
Antonino.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
D’Agati Biagio.
Il Presidente f.f. La Corte Antonino

constatato il numero legale dei

presenti dichiara aperta la seduta 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 dei rifiuti”
 Approvazione dei verbali precedenti
 Varie ed eventuali
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Nella suddetta seduta il consigliere Parisi Fabrizio

sostituisce il

consigliere Tripoli Giuseppe come si evince dalla nota prot. 11994 del
20/02/2020.Il consigliere Amoroso Paolo sostituisce il consigliere
Prestigiacomo Domenico come si evince dalla nota prot. 11835 del
20/02/2020.
Il presidente f.f.

La Corte Antonino dichiara che non intende

assumere il ruolo di presidente f.f. atteso che la maggioranza non
garantisce una presenza politicamente congrua ai sensi dell’art. 40 del
TUEL.
Il consigliere Amoroso Paolo entra alle ore 15.50 e assume
funzione di Presidente f.f., il quale dichiara che non intende ricoprire il
ruolo di presidente f.f. per le stesse motivazioni esposte dal consigliere
La Corte Antonino e con l’aggravante che il sottoscritto essendo
sostituto di un componente della commissione non ritiene opportuno
assumere tale ruolo.
Il consigliere D’Agati Biagio dichiara che sono pervenute delle
richieste di chiarimenti da parte di qualche componente della
commissione in merito alla possibilità di un consigliere che debba
assumersi la carica di presidente facente funzioni possa rifiutarsi di
farlo e si attende riscontro con il Segretario Generale .
Ritiene che questo possa essere un aspetto poco rilevante e sia più utile
proseguire con la lettura del regolamento.
Il consigliere Bellante Vincenzo non ha la necessità di avere
chiarimenti e si dichiara disponibile per continuare la lettura ,ciò
nonostante rispetta la posizione del consigliere La Corte Antonino e la
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sua volontà di avere chiarezza per rispetto al suo diritto, ritiene che si
giusto attendere i chiarimenti dovuti.
Il consigliere Amoroso Paolo dopo le mancate risposte telefoniche del
Segretario Generale e dopo aver udito la Responsabile dell’ufficio di
Presidenza del consiglio e considerato che non c’è un regolamento in
merito ,si ri fa al consiglio comunale e quindi assume la funzione di
presidente f.f. dal suo ingresso.
Il Presidente f.f. Amoroso Paolo vorrebbe sospendere i lavori di
commissione e il consigliere D’Agati Biagio considera la sospensione
inutile e trova pretestuoso e infantile questo atteggiamento.
II consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 16.19 e assume la
funzione di segretario verbalizzante La Corte Antonino .
Il Presidente f.f. Amoroso Paolo sospende i lavori alle ore 16.20 al
fine di permettere a se stesso di fare le dovute verifiche con il
Presidente titolare e il Vice Presidente.
Il Presidente f.f. Amoroso Paolo alle ore 16.37 verifica la presenza del
numero legale per proseguire con i lavori della commissione.
Sono presenti i consiglieri: Amoroso Paolo ,La Corte Antonino,Parisi
Fabrizio, Bellante Vincenzo,Chiello Arturo,Rizzo Michele .
Assume il ruolo di segretario verbalizzante il consigliere La Corte
Antonino.
Il Presidente f.f. Amoroso Paolo dichiara che durante la sospensione
ha provato a chiamare il Segretario Generale il quale risulta
irrangiungibile .
Si consulteranno inoltre con il responsabile dell’ufficio di Presidenza
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Signora D’Amico Giuseppina la quale telefonicamente ha comunicato
che la fattispecie non è contemplata nel regolamento delle commissioni
e che ha suo parere si debba fare riferimento al regolamento del
consiglio comunale.
Il consigliere Parisi Fabrizio esce alle ore 17.00.
Il consigliere La Corte Antonino dichiara di avere approfondito
personalmente la questione riguardante il rifiuto di assumere la
presidenza da parte del consigliere anziano e alla luce dell’art. 40 del
TUEL che regola la presidenza del Consiglio Comunale il consigliere
anziano può rifiutarsi di assumere la presidenza e in questi casi si
passa al consigliere anziano successivo.
Il consigliere Chiello Arturo esce alle ore 17.15 e a questo punto
verificato la mancanza del numero legale si chiude la seduta ei i lavori
si rinviano il
13.00

21/02/2020 alle ore 12.00 in I° convocazione e alle ore

in II° convocazione con il seguente or dine del giorno:

 Studio della proposta deliberativa “Approvazione regolamento
della figura di ispettore Ambientale”
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione regolamento
d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti”
 Approvazione dei verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.della I°

alle ore 15.30

commissione

D’Agati Biagio

La Corte Antonino alle ore
15.30

Il segretario verbalizzante
La Corte Antonino alle
Il presidente f.f.

ore 16.19

Amoroso Paolo alle ore 15.50
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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