Verbale n. 63

del 29/07/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 29

del mese di

Luglio

come da

Determinazione n.02 del 2020 avente ad oggetto :”Sospensione dal 15
giugno al 31 luglio della determinazione del Presidente del Consiglio
n.01/2020 sulle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio
comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza,ai sensi dell’art.73
comma 1,del D.L.n.18/2020”presso

Palazzo Ugdulena sita in Corso

Umberto I Bagheria , si è riunita la I° Commissione Consiliare “Affari
generali ed istituzionali”.
Alle ore 16.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Sparacino Pietro

3. Chiello Giuseppina

2. Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di presidente il cons. in carico a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Troia
Pietra.
Il presidente Tripoli Giuseppe costatata la mancanza del numero legale,
la seduta viene rinviata alle ore 17.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. La Corte Antonino
2. Prestigiacomo Domenico
3. Sparacino Pietro
4. Tripoli Giuseppe
5. Chiello Giuseppina
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Assume la funzione di presidente il cons. in carico a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Troia
Pietra.
Il Presidente Tripoli Giuseppe

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
 audizione arch. Cuffaro
 Proposta

di

deliberazione

“Approvazione
gestione

del

Regolamento
mercato

avente

ad

Comunale

all’ingrosso

dei

oggetto
per

la

prodotti

ortofrutticoli ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM
246,350 nel complesso immobiliare ex SACOS”
 Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
delle Commissioni
 Studio Regolamento Video – Sorveglianza
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Chiello Giuseppina sostituisce il
consigliere Bellante Vincenzo come si evince dalla nota prot. 41132 del
29/07/2020.
Il Presidente Tripoli Giuseppe, comunica ai consiglieri presenti come
già detto nella scorsa seduta di commissione , dopo interlocuzione
telefonica con l’Architetto Piazza in commissione oggi del 29/07/2020
verrà in sua sostituzione

l’architetto Cuffaro
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poiché ha redatto il

regolamento per la gestione degli impianti sportivi del comune di
Bagheria.
La Dipendente comunale Cuffaro entra in commissione alle ore 17.10.
Il Presidente Tripoli Giuseppe ringrazia la Dip. Cuffaro per essere
venuta in commissione ,invitata in commissione per dare dei chiarimenti
al Regolamento Comunale per la gestione del mercato all’ingrosso dei
prodotti ortofrutticoli ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM 246,350 nel
complesso immobiliare ex SACOS.
Uno dei dubbi sorto ai consiglieri è il numero delle unità da trasferire
all’interno del mercato ortofrutticolo .
Durante

sopraluogo

fatto

da

questa

commissione

al

mercato

ortofrutticolo, l’assessore alle attività produttive ha riferito che le
postazioni saranno sei .
Il consigliere La Corte Antonino

chiede se c’è un progetto sulle

postazioni .
Dal sopraluogo hanno potuto rilevare che sono stati

montati sei

buttatoio con presa d’acqua quindi vorrebbe sapere se c’è un progetto
oppure nascono per un rispetto di una norma.
La dip. Cuffaro risponde che nel regolamento non se ne parla , non è
un tecnico e non ha questa competenza .
Il consigliere La Corte Antonino afferma che questo dubbio nasce dal
sopraluogo ,dove si sono

accorti che hanno fatto dei lavori con la

finalità di sei posti .
Il

consigliere

Chiello

Giuseppina

regolamento doveva essere previsto.
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pensa

che

all’interno

del

La dip. Cuffaro risponde che il regolamento è dettato dalle norme .
Il consigliere Chiello Giuseppina asserisce che

un regolamento va

adeguato alla struttura del Comune di Bagheria per rendere questo
servizio quindi vorrebbe sapere se

questo regolamento gestisce

l’ ordinamento del servizio .
La dip. Cuffaro afferma che in questo regolamento doveva essere
nominato un direttore dello stabile che dovrà provvedere all’esecuzione
del regolamento .
Scrivendo in questo regolamento quante siano le postazioni si va a
vincolarlo.
Il consigliere La Corte Antonino si rende conto che questo è un
argomento di terza commissione quindi vuole ritornare sull’argomento
della prima commissione che riguarda il regolamento.
Leggendo il

regolamento i consiglieri avevano dei dubbi sull’ultimo

comma dell’’art.1 “ Al fine di promuovere le produzioni locali tipiche del
territorio siciliano,potranno conferire nel mercato ortofrutticolo prodotti di
tipologie merceologiche ,provenienti da altre zone dell’Italia, purché
differenti da quelle prodotte in Sicilia”.
Questa dicitura ai componenti della commissione è apparsa generica
anche perché la Sicilia ha molte colture da salvaguardare per cui
volevano capire se questo precludeva la possibilità a questi prodotti di
entrare nel mercato .
La dip. Cuffaro risponde che non è la proponente del regolamento .
Il consigliere Chiello Giuseppina

chiede chi firma

deliberazione .
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la proposta di

Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che la proposta di delibera è
firmata dal responsabile titolare P.O. della Direzione IX la quale ha
delegato la dip. Cuffaro poiché è assente.
Il consigliere La Corte Antonino chiede di aspettare la presenza del
responsabile titolare P.O. della Direzione IX .
Il Presidente Tripoli

Giuseppe

non vuole aspettare la presenza

titolare P.O. della Direzione IX anzi lo vuole mettere ai voti perché è
abbastanza esaustivo e chi deve chiedere dei chiarimenti può farlo in
aula consiliare e gli emendamenti , i gruppi politici possono presentarli in
consiglio comunale.
Il consigliere Chiello Giuseppina precisa che
emendamenti politici ed

ci possono essere

emendamenti fatti dai componenti della

commissione se c’è la volontà dei consiglieri .
Il Presidente Tripoli Giuseppe afferma che ogni gruppo politico è
libero di fare quello che vuole in aula consiliare.
Il regolamento è rimasto troppo tempo in commissione quindi chi vuole
fare gli emendamenti li prepara in aula dove verranno votati .
Il consigliere Sparacino Pietro afferma che l’Assessore alle attività
produttive aveva detto durante l’audizione in commissione che doveva
fare l’emendamento tecnico .
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che ha chiesto all’Assessore
alle attività produttive la quale lo ha informato che è intendimento
dell’amministrazione

di dare sei posti perché le celle non possono

essere condivise .
Il consigliere Sparacino Pietro chiede alla Dip. Cuffaro chiarimenti
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sull’ultimo paragrafo dell’art.17 che dice “qualora l’assegnazione di un
posteggio sia disposta a favore di un persona giuridica ,essa viene
intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona
dalla carica,salvo voltura dell’

intestazione al nuovo rappresentante

legale.Tra la cessazione dall’incarico del rappresentante legale al quale
il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante,non può
esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.”
La dip. Cuffaro risponde che questo paragrafo è suggerito dal decreto
del ministero .
Il consigliere La Corte Antonino afferma che il diritto societario in
questo regolamento non esiste .
Il consigliere Chiello Giuseppina afferma che da quello che ha capito
c’è in commissione

l’intenzione di fare una modifica quindi se è

condivisa non capisce perché non si faccia .
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che chi vuole fare

delle

modifiche li porta in aula consiliare .
Il consigliere Chiello Giuseppina asserisce che sta parlando di lavori
di commissione .
Il Presidente Tripoli

Giuseppe

risponde che come presidente ha

deciso di metterlo ai voti .
Il consigliere Chiello Giuseppina prende atto che il presidente della
commissione non da la possibilità ai consiglieri nonostante la maggior
parte di loro sia d’accordo ad emendare di farlo .
Il consigliere Sparacino Pietro afferma che è volontà del presidente
della commissione di portarlo subito in aula .
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Il Presidente Tripoli

Giuseppe afferma che un

componente del

movimento cinque stelle titolato a venire in commissione non si è
presentato, ha mandato il sostituto che non sa i lavori della commissione
e si permette di giudicare l’operato del presidente della commissione .
Ripete ai consiglieri di opposizione della commissione

che questo

regolamento per la maggioranza va bene e se qualcuno vuole proporre
emendamenti di portarli in aula dove si voteranno .
Il consigliere Chiello Giuseppina

prende atto di quello che sta

succedendo in questa commissione
Il Presidente Tripoli Giuseppe ritiene di aver fatto tutti gli adempimenti
perché il regolamento è stato studiato letto e l’assessore alle attività
produttive è venuto in commissione e hanno fatto anche il sopraluogo .
Il consigliere Chiello Giuseppina sta prendendo atto di quello che
succede in commissione .
Il consigliere La Corte Antonino ricorda che la proposta degli
emendamenti in commissione lo ha fatto un componente della
commissione della maggioranza avendo la sua approvazione anche se
non ha problemi a presentarli in consiglio comunale .
Prendiamo atto che il

presidente ha cambiato opinione ,sta

disattendendo la proposta di un componente della maggioranza .
La commissione ha lavorato sul regolamento in maniera concreata,
con professionalità, se poi questo disturba i piani e i programmi di
questa maggioranza è un discorso diverso quindi ne prende atto.
Il Presidente Tripoli Giuseppe afferma che il regolamento è arrivato in
commissione il 15/06/2020

ed hanno audito l’assessore alle attività
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produttive e il sopraluogo al mercato ortofrutticolo .
La dip. Cuffaro esce alle ore 17.35.
Il Presidente Tripoli Giuseppe nasce una lunga discussione .
Il Presidente Tripoli

Giuseppe chiede quando saranno presentati

questi emendamenti.
Il consigliere Sparacino Pietro risponde che saranno presentati in
Consiglio Comunale .
Chiederà

all’amministrazione di specificare quali sono i prodotti da

tutelare perché in questo modo è generico e si devono mettere dei
vincoli .
Il Presidente Tripoli

Giuseppe

chiede ai consiglieri

qual è

la

difficoltà a presentare gli emendamenti in aula .
Il consigliere Sparacino Pietro

risponde che non c’è nessuna

difficoltà a presentare gli emendamenti in consiglio comunale ma

si

potevano fare anche in commissione .
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che è da tanto tempo che il
regolamento è in commissione pertanto nella prossime riunioni
provvederà a metterlo ai voti.
Alle ore

18.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

30/07/2020 alle ore 15.30 in I° convocazione e a lle ore 16.30

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Proposta

di

“Approvazione
gestione

del

deliberazione
Regolamento
mercato

avente

ad

Comunale

all’ingrosso

dei

oggetto
per

la

prodotti

ortofrutticoli ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM
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246,350 nel complesso immobiliare ex SACOS”
 Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
delle Commissioni
 Studio Regolamento Video – Sorveglianza
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante
Troia Pietra

Il Presidente della I° commissione

Tripoli Giuseppe

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