Verbale n.34 del 13/05/2020 seduta della I Commissione Consiliare
L'anno Duemilaventi il giorno Tredici del mese di Maggio,
convenzionalmente presso la sede comunale palazzo Ugdulena sito in
Corso Umberto I Bagheria, è stata convocata, per le ore 17.00, in audio
-videoconferenza la I Commissione Consiliare "Affari generali ed
Istituzionali", giusta Determinazione n. 01 del 16/04/2020 del Presidente
del Consiglio Comunale sulle modalità di svolgimento delle sedute di
Consiglio comunale e delle sue articolazioni in audio – videoconferenza.
Alle ore 17.00, in prima convocazione, sono collegati simultaneamente i
sig. consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. Chiello Arturo
3.D'Agati Biagio
4. La Corte Antonino
5. Prestigiacomo Domenico
6.Rizzo Michele
Assente il Presidente e il Vice Presidente, assume la funzione di
Presidente il consigliere anziano La Corte Antonino.
Assente il Segretario di Commissione, Fricano Natale, assume la
funzione di segretario verbalizzante e supporto regia :la sig.ra Troia
Pietra, impiegata comunale .
Il Presidente f.f. La Corte Antonino, constatato il numero legale dei
presenti ,dichiara aperta la seduta.
Il presidente f.f. La Corte Antonino invita il segretario a mettere a verbale
quanto segue: “La Commissione ha posticipato l'orario di apertura in
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prima convocazione, in quanto la stanza è stata occupata dalla IV
commissione consiliare che ha protratto i lavori oltre l'orario che
consentiva alla I commissione di iniziare i propri; pertanto, una volta che
la commissione IV ha finito i propri lavori circa alle ore 16.30, la I
commissione ha potuto iniziato i propri lavori alle ore 17.00 in prima
convocazione”.
I consiglieri presenti concordano col presidente.
A questo punto il Presidente f.f. La Corte Antonino chiede di sapere
l'ordine del giorno della suddetta seduta e, pertanto, invita il segretario
verbalizzante f.f. ad attivarsi al reperimento della stessa. Indi sospende
i lavori per qualche minuto. Alla ripresa dei lavori, dopo 10 minuti, il
consigliere

Bellante

Vincenzo

dà

lettura

dell’ordine

del giorno

dell’odierna seduta.
Il Presidente f.f. La Corte Antonino chiede ai consiglieri presenti in che
modo vogliono svolgere i lavori.
Il consigliere D'Agati Biagio, considerata l'assenza del Presidente e del
Vice presidente della commissione, considerato, altresì,

che non tutti i

consiglieri sono forniti degli atti cartacei, propone di fare una
programmazione

delle

attività

da

svolgere

in

commissione.

Personalmente vorrebbe incontrare i rappresentanti delle attività
produttive, come aveva proposto nella seduta precedente il consigliere
Sparacino ,per poter capire come possono essere supportati e sentire
le loro richieste, visto la grave situazione.
Il consigliere Rizzo Michele non è d'accordo a fare questa riunione in
video conferenza.
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Il presidente f.f. La Corte Antonino ringrazia il consigliere D'Agati nel
ribadire la proposta fatta nella precedente commissione dal consigliere
Sparacino. Sulla base di questa richiesta si erano sollevati alcuni
problemi riguardo ad un eventuale incontro “di presenza” del quale il
Presidente Tripoli non si vuole prendere la responsabilità, soprattutto se
nel rispetto delle distanze, così come da dettato normativo nè tanto
meno ritiene opportuno che un incontro del genere si possa fare in video
conferenza perché ci sarebbero dei problemi legati alla privacy e al fatto
che si dovrebbe utilizzare una piattaforma legata all'attività pubblica in
quanto non crede si possono dare le password a persone esterne
all'ente, a meno che qualcuno si prenda questa responsabilità. Detto
questo ricorda che ieri si sono vissuti momenti di particolare tensione
all’interno del consiglio comunale quando, su consiglio del Segretario
Generale, il Presidente del Consiglio ha chiamato le FF.OO. le quali
hanno accertato che l' attività svolta in quei termini poteva essere svolta
in quanto non si evinceva alcuna violazione delle norme.
Il consigliere Rizzo Michele dichiara che, a riguardo, sarà presentata
un'istanza al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio.
Il Presidente f.f. La Corte Antonino ribadisce, ove la commissione sia
d'accordo, che sarebbe più proficuo convocare i rappresentanti delle
attività produttive

in aula consiliare con l’osservanza delle dovute

distanze
Il consigliere D'Agati Biagio chiarisce che la sua era solo una proposta
di programma delle attività da svolgere in commissione.
Il consigliere Bellante ricorda che ieri sono venuti i carabinieri in aula
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consiliare insieme alle forze dell'ordine, i quali, verificato che i nove
componenti dell'opposizione rispettavano

le dovute distanze di

sicurezza e di tutte le norme, hanno dato il benestare di restare in aula.
Riferisce che nella mattina di oggi ,il Segretario Generale ha fatto una
riunione “di presenza” in aula consiliare e, pertanto, sulla base di qesti
avvenimenti, propone di avanzare apposita richiesta di convocazione
“di presenza” in aula consiliare sia per audire i rappresentanti delle
attività produttive sia per lo svolgimento dei lavori di commissione., il
tutto senza connotazione alcuna sul colore politici proponente.
Il Presidente f.f. La Corte Antonino afferma che ieri c'è stato questo
evento che ha determinato, grazie all’intervento delle Forze dell'Ordine,
il

non assembramento in aula consiliare dove c'erano circa 13-14

persone e che, oggi, a maggior ragione, ha avuto un’ulteriore conferma
dettata dal corso tenuto dal Segretario Generale alla presenza di 9-10
persone. Detto questo, ripete, per maggior chiarezza, quanto proposto
dal cons. Bellante.
Il consigliere D'Agati Biagio esce alle ore 17.20 per problemi di connessione
comunicandolo tramite messaggio vocale al consigliere Bellante che lo
comunica al Presidente f.f.

Il consigliere Prestigiacomo Domenico,ottenuta la parola, da quanto
successo al cons. D’Agati, afferma che, da questo, si evince che anche i
consiglieri di maggioranza possono avere problemi di connessione a
dimostrazione

delle

difficoltà

che

si

possono

incontrare

svolgimento di un attività consiliare o di commissione

nello

tramite video

conferenza; indi, si rivolge all'unico componente di maggioranza, Chiello
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Arturo,di prenderne atto a seguito delle accuse ricevute ieri su un
ipotetico atteggiamento pretestuoso usato dai consiglieri di minoranza.
Il consigliere Chiello Arturo, in replica, risponde che, a riguardo, si è già
espresso anche in altre sedi meno opportune e che ognuno ha la
propria visione dei fatti; si dichiara, comunque, disponibile a eventuali
chiarimenti.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico invita il cons. Chiello Arturo di
avere cura di far presente, nelle sedi opportune, che tutti i consiglieri (sia
d’opposizione che di
connessione

maggioranza) possono avere problemi di

che impediscono di svolgere bene la propria attività

politica.
Il presidente Chiello Arturo, su espressa richiesta del presidente f.f sulla
proposta dell’incontro “di presenza”, dichiara che COVID o NON COVID
i lavori si possono svolgere ovunque sia ritenuto opportuno.
Si dichiarano favorevoli anche tutti gli altri consiglieri presenti (La Corte,
Bellante, Prestigiacomo e Rizzo).
Il presidente f.f. La Corte Antonino prende atto che tale richiesta è stata
approvata ad unanimità e, pertanto, dà mandato alla segretaria della
commissione di predisporre una nota indirizzata al Presidente del
Consiglio e al Segretario Generale con la quale, preso atto di quanto
accaduto in occasione dell’ultimo consiglio comunale del 12/05/2020 e
del corso di formazione tenuto dal Segretario Generale nell’odierna
giornata presso l'aula consiliar, si chiede che vengano immediatamente
ripristinate le commissioni “di presenza” presso l'aula consiliare o altro
locale confacente nel rispetto delle dovute misure precauzionali sanitarie
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e nel rispetto del protocollo dettato dal DCPM. Chiede, inoltre, al
consigliere Chiello Arturo, unico
rilevare, malgrado la volontà

rappresentante di maggioranza, nel

di cercare di portare avanti i lavori di

commissione, che buona parte dei consiglieri di maggioranza non è
presente e che il numero legale, in questa seduta, viene garantito dai
consiglieri di minoranza che hanno sempre dato disponibilità per
collaborare nel bene della città, informa i presenti di voler abbandonare
la seduta.
Il consigliere Chiello Arturo, in replica, nell’evidenziare che ogni
consigliere può avere anche problemi personali e/o di famiglia e non
può partecipare alla commissione, non capisce come mai oggi i
consiglieri, dotati dell’Ipad messo a disposizione dell’Ente, non hanno
avuto problemi di connessione; si chiede, pertanto, se ieri era un
problema di connessione oppure politico.
Il consigliere Rizzo Michele non ritiene accettabile che questo
argomento sia motivo di discussione in commissione.
Il cons. Chiello Arturo ribadisce quanto ipotizzato; indi, non risulta più
connesso in videoconferenza.
Il presidente f.f., preso atto della mancanza del numero legale, dichiara
chiusa la seduta. Sono le ore 17.35
Del chè il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.

Troia Pietra*

La Corte Antonino*

*firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai
Pag. 6

sensi dell'art.3, co.2,del D.Lgvo39/93
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