Verbale n. 65

del 03/08/2020

seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno Tre del mese di Agosto

come da

Determinazione n.03 del 2020 avente ad oggetto :”Proroga della
sospensione della Determinazione del Presidente del Consiglio n.
1/2020 sulle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio
comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza fino al 15 ottobre,
presso Palazzo Ugdulena sita in Corso Umberto I Bagheria , si è riunita
la I Commissione Consiliare “Affari generali ed istituzionali”.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Arturo

5. Sciortino Andrea

2. La Corte Antonino

6. Tripoli Giuseppe

3. Prestigiacomo Domenico
4. Rizzo Michele
Assume la funzione di Presidente il cons. 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 prima convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
Proposta

di

deliberazione

avente

ad

oggetto

“Approvazione 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”
Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
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delle Commissioni
Studio Regolamento Video – Sorveglianza
Approvazione verbali precedenti
Varie ed eventuali
IL Presidente Tripoli Giuseppe inizia i lavori di commissione nel dare
il parere Proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione
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”.
I consiglieri Sparacino Pietro e Bellante Vincenzo entrano alle ore
9.50.
Il consigliere Bellante Vincenzo, si chiede a cosa serva lo studio
dell’analisi di un atto in commissione quando la maggior parte dei
componenti nota delle mancanze nel testo e delle migliorie da
apportare, non riuscendo a scaturire un lavoro di commissione.
Pertanto, su questa chiusura e perché pensa che il regolamento possa
essere migliorato perché

presenta tante mancanze

si dichiara

CONTRARIO.
Il consigliere Chiello Arturo si dichiara FAVOREVOLE .
Il consigliere La Corte Antonino afferma che non si può lasciare un
Regolamento così vago e privo di riferimenti delle attività del mercato
creando delle condizioni di non gestione.Si mette in difficoltà la parte
del Direttore del mercato e della commissione dei mercati se non ci
sono regole ben precise. Vorrebbe capire perché nel regolamento non si
prevede nulla sulla parte finanziaria .Un regolamento cosi come
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formulato non si può chiamare tale infatti è una proposta del ministero
fatto come traccia. Insieme ad un componente della maggioranza,
Sparacino Pietro, aveva fatto la proposta di fare una serie di
emendamenti rendendolo un regolamento consono alle attività

che

devono essere svolte

nel territorio. Era disponibile a fare gli

emendamenti

che

ma

visto

questa

attività

viene

vista

come

strumentalizzazione è CONTRARIO riservandosi in aula di fare le sue
precisazioni.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico si dichiara ASTENUTO
riservandosi di esplicare le opportune argomentazioni nella seduta del
Consiglio Comunale .
Il consigliere Rizzo Michele

si dichiara FAVOREVOLE. I lavori di

commissione servono perché ogni atto possa arrivare in Consiglio
Comunale nelle condizioni il più possibile non modificato. Giusto per
dimostrare la bontà del lavoro svolto e dimostrabile che nelle sedute
svolte da parte di diversi consiglieri sono state sollevate eccezioni che
hanno provato riscontro. Spera che in Consiglio Comunale gli
emendamenti che saranno presentati possono portare alle definizioni di
un documento pratico così come le parti operatrici si augurano.
Il consigliere Sciortino Andrea si dichiara FAVOREVOLE . Sentito le
lamentele dei consiglieri comunali si auspica che la prossima volta sia
in commissione e in Consiglio Comunale presenteranno degli
emendamenti . Rimane aperto e disponibile allo studio e alla votazione
di tali atti.
Il consigliere Sparacino Pietro

si dichiara FAVOREVOLE . Deve
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evidenziare che questo

Regolamento

presenta ampi margini di

miglioramento, di conseguenza in aula al prossimo Consiglio Comunale,
si riserva di presentare eventuali emendamenti ed è disponibile a votare
emendamenti migliorativi che possono pervenire anche dalla minoranza.
Il presidente Tripoli Giuseppe, avendo studiato il regolamento

e

audito l’assessore al ramo che ha dato gli opportuni chiarimenti

si

dichiara FAVOREVOLE .
I componenti della commissione in merito all’argomento in oggetto si
sono così espressi:
BELLANTE VINCENZO: CONTRARIO
CHIELLO ARTURO : FAVOREVOLE
LA CORTE ANTONINO: CONTRARIO
PRESTIGIACOMO DOMENICO : ASTENUTO
RIZZO MICHELE: FAVOREVOLE
SCIORTINO ANDREA: FAVOREVOLE
SPARACINO PIETRO: FAVOREVOLE
TRIPOLI GIUSEPPE: FAVOREVOLE
Sulla

suddetta

proposta

di

delibera

è

stato

espresso

parere

FAVOREVOLE.
Il Presidente Tripoli Giuseppe visto che hanno dato il parere informa i
consiglieri che la prossima seduta di commissione l’ordine del giorno
sarà il seguente
Studio bozza regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali del comune di Bagheria
Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
Pag. 4

delle Commissioni
Studio Regolamento Video – Sorveglianza
Approvazione verbali precedenti
Varie ed eventuali
Alle ore 11.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il
05/08/2020

alle ore 15.30 in I° convocazione e alle ore 16.30 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
Studio bozza regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali del comune di Bagheria
Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
delle Commissioni
Studio Regolamento Video – Sorveglianza
Approvazione verbali precedenti
Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante
F.to Troia Pietra

Il Presidente della I° commissione
F.to Tripoli Giuseppe

Pag. 5

