Verbale n. 33

del

11/05/2020 seduta della I ° Commissione

L'anno Duemilaventi

il giorno UNDICI del mese di Maggio,

Consiliare

convenzionalmente presso la sede comunale palazzo Ugdulena sito in
Corso Umberto I Bagheria, è stata convocata, per le ore 10.00, 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 10,15 risultano 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
7.Sciortino Andrea
8.Sparacino Pietro
9.Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di Presidente, il cons. Tripoli Giuseppe.
Assume la funzione di segretario verbalizzante e supporto

regia, la

sig.ra Troia Pietra, impiegata comunale.
Il Presidente Tripoli Giuseppe constatata la sussistenza del numero
legale dei presenti ,dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del
giorno:
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.Approvazione verbali precedenti;
.Aggiornamento dello Statuto comunale e Regolamento delle
commissioni consiliari;
.Varie ed eventuali.
Il Presidente inizia i lavori di commissione con il primo punto all'ordine
del giorno "Approvazione verbali precedenti" .
Al consigliere La Corte Antonino che chiede se si sta registrando la
seduta e se, per approvare i verbali occorre la firma digitale, il
Presidente Tripoli Giuseppe risponde che i lavori della seduta verranno
registrati esclusivamente per poter rendere più agevole la stesura del
verbale e che la firma digitale, in seguito a specifiche informazioni
chieste, non serve per approvare i verbali.
Indi, il Presidente dà lettura del verbale n.6 del 16/01/2020 che, posto
ai voti, viene approvato nel modo seguente:
FAVOREVOLI: Tripoli, D'Agati, Chiello Arturo, Sparacino e Sciortino
Andrea;
ASTENUTI: La Corte, Prestigiacomo, Rizzo(in quanto non era presente
in quella seduta) e e Bellante.
Il Consigliere La Corte Antonino, ottenuta la parola, dichiara che il suo
voto d’astensione discende sia dalla convinzione che ci sia bisogno
della firma digitale per l'approvazione dei verbali in video conferenza sia
per coerenza della sua linea politica.
Il Presidente Tripoli Giuseppe legge il verbale n.7 del 20/01/2020 che
posto ai voti, viene approvato nel modo seguente:
FAVOREVOLI: Tripoli, D'Agati, Chiello Arturo, Sparacino e Sciortino
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Andrea;
ASTENUTI: La Corte, Prestigiacomo, Rizzo e e Bellante.
Il consigliere La Corte Antonino nel suo voto di astensione dà la stessa
motivazione esplicitata nella precedente votazione.
Anche il consigliere Sparacino Pietro chiede al presidente della
commissione

se,

registrando

la

seduta

di

commissione,

per

l'approvazione dei verbali sia obbligatoria la firma digitale.
Il Presidente Tripoli Giuseppe conferma che la firma digitale non è
obbligatoria .
Il consigliere Bellante Vincenzo pensa che sia obbligatoria.
Il Presidente Tripoli Giuseppe ribadisce, ancora una volta, di essersi
informato e che gli è stato riferito che la firma digitale servirà soltanto
per i consiglieri che dovranno apporre la propria firma nelle deliberazioni
del Consiglio Comunale.
A questo punto il consigliere La Corte Antonino si chiede come mai la
Segreteria del Consiglio stia provvedendo a dotare di firma digitale tutti i
consiglieri.
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che il presidente della
commissione

potrebbe

avere

bisogno

della

firma

sottoscrivere alcuni atti e che, comunque, domani,

digitale

per

chi vorrà avere

opportuni chiarimenti in merito, potrà chiederli al Segretario Generale
che parteciperà ai lavori consiglio comunale.
Il consigliere la Corte Antonino, insistendo su questo argomento,
manifesta qualche dubbio.
Il Presidente Tripoli Giuseppe ribadisce, per l’ennesima volta, che
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nell'approvazione dei verbali, il voto espresso a voce in video
conferenza è regolare in quanto viene trascritto nel verbale che, così
come avviene per i verbali “in presenza”, dove i componenti della
commissione si limitano a firmare soltanto il foglio di presenza, verrà
firmato soltanto dal presidente della commissione e dal segretario
verbalizzante. Indi, dà lettura del verbale n. 08 del 24/01/2020 che,
posto ai voti, viene approvato nel modo seguente:
FAVOREVOLI: Tripoli, D'Agati, Chiello Arturo, Sparacino e Sciortino
Andrea;
ASTENUTI: La Corte, Prestigiacomo, Rizzo e e Bellante.
Il consigliere La Corte Antonino per il suo voto di astensione, considera
per resa la medesima dichiarazione sopra riportata.
Il presidente Tripoli Giuseppe legge il verbale n. 09 del 27/01/2020.
Si chiede la rettifica del presidente f.f. che non è il cons. La Corte bensì
il cons. Sciorino Andrea. Indi il verbale posto ai voti , viene approvato
nel modo seguente:
FAVOREVOLI: Tripoli, D'Agati, Chiello Arturo, Sparacino e Sciortino
Andrea;
ASTENUTI: La Corte, Prestigiacomo, Rizzo e e Bellante.
Il consigliere La Corte Antonino nel suo voto di astensione dà la stessa
spiegazione sopra riportata.
Il presidente Tripoli Giuseppe legge

il verbale n. 11 del 30/01/2020

che, posto ai voti, viene approvato nel modo seguente:
FAVOREVOLI: Tripoli, D'Agati, Chiello Arturo, Sparacino e Sciortino
Andrea;
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ASTENUTI: La Corte, Prestigiacomo, Rizzo e e Bellante.
Il consigliere La Corte Antonino nel suo voto di astensione dà la stessa
spiegazione sopra riportata.
Il presidente Tripoli Giuseppe legge il verbale n. 10 del 29/01/2020 che,
posto ai voti, viene approvato come sopra.
Il consigliere Sparacino Pietro, ottenuta la parola, considerata
l'emergenza della pandemia da Corona Virus e, constatati i disagi delle
attività produttive presenti nel territorio, propone ai componenti della
commissione di convocare in audizione i rappresentanti di categoria
(ConfEsercenti, Conf Articianato, Pesce etc) affinchè si possa
intraprendere

un percorso finalizzato a portare le loro proposte in

consiglio comunale .
Il consigliere La Corte Antonino si dichiara concorde e con lui tutti gli
altri componenti la commissione.
Il consigliere Rizzo Michele propone di convocarli in aula consiliare.
Il consigliere Prestigiacomo invita il presidente a riferire sulla modalità di
convocazione;
Il Presidente Tripoli Giuseppe sottolinea la necessità di svolgere
l’incontro in video conferenza acchè venga assicurata la salvaguardia
della salute di tutti i partecipanti.
Il consigliere Sparacino Pietro

concorda sulla proposta di fare la

suddetta convocazione in video conferenza.
Il consigliere La Corte Antonino non è d'accordo a farla in video
conferenza perché si dovrebbero dare le password di accesso a meno
che non sia previsto di poterle dare.
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Il Presidente Tripoli, a questo punto, propone di far venire in aula
consiliare soltanto i rappresentanti di ciascun categoria commerciale,
considerato il numero esiguo.
Il consigliere Sparacino asserisce che ciò fosse insito nella sua proposta
ma che, comunque, a questo punto, sarebbe aspettare il 18/05/2020,
data di uscita del nuovo decreto, per poi decidere come procedere.
Il consigliere Chiello Arturo concorda con quest’ultima proposta.
Il consigliere La Corte, a questo punto, vorrebbe sapere come il Sindaco
ha fatto la riunione con i rappresentanti di categoria, visto l' accordo
preso con loro.
Il consigliere Bellante Vincenzo riferisce che il Sindaco ha parlato di
questo incontro svolto in video conferenza.
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che il Sindaco, al di fuori
dell'aula consiliare, può fare quello che vuole.
Il consigliere La Corte Antonino voleva sapere se la convocazione è
stata fatta in qualità di Sindaco.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico afferma che se il criterio del
distanziamento fosse applicato in tutto,

si arresterebbe qualunque

attività non solo politica ma anche sociale .
Il Presidente Tripoli Giuseppe asserisce che la posizione presa è quella
che

gli compete e

non vuole assumersi alcuna responsabilità su

eventuali contagi.
Il consigliere Prestigiacomo gradirebbe che si dicesse che questa è la
posizione politica del presidente della commissione.
Il consigliere D'Agati Biagio, ottenuta la parola, dichiara di preferire la
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commissione di presenza

ma, a questo punto, concorda sul fatto di

aspettare il 18/05/2020, data del nuovo decreto, dato che il presidente
della commissione, adesso, non si può prendere questa responsabilità
Resta dell'idea che vi siano tutte le condizioni per poter svolgere le
commissioni consiliari di presenza, nel rispetto di tutte le norme di
sicurezza ,ma è inutile ripetere sempre la stessa discussione.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico afferma che il consigliere
Sparacino aveva fatto una proposta per essere approvata dai consiglieri
della commissione e in questo momento non ci sono i presupposti per
poterla portare avanti .
Il consigliere Sparacino Pietro afferma di aver avanzato una proposta e
sta ai componenti

e al presidente della commissione valutare la

sicurezza per poterla portare avanti .Quello che ha fatto il Sindaco non
interessa perché è una sua responsabilità e i consiglieri comunali ne
hanno un’ altra; conclude dicendo che il Presidente della commissione
non può prendersi la responsabilità a nome di tutti e, pertanto, srebbe
più opportuno aspettare in nuovo decreto per poi decidere come portare
avanti questo incontro.
Il consigliere D'Agati Biagio ritiene riduttivo audire i rappresentanti di
categoria in video conferenza e, pertanto, ritiene opportuno aspettare il
nuovo decreto nel’auspicio che possano essere sentiti in presenza.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico è d'accordo.
Alle ore 11.00 escono i consiglieri Sciortino Andrea e Chiello

Il consigliere La Corte Antonino

ritiene la proposta del consigliere

Sparacino opportuna e sensata; sarebbe utile, a suo parere, interloquire
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con il tessuto socio economico del territorio per capire gli argomenti da
portare allo studio della commissione e approfondirli per dare risposta al
territorio in un momento

di così grande necessità e sofferenza

dell'economia locale basata prettamente sull' artigianato e sul piccolo
commercio. Aggiunge che ci sono degli spazi esterni comunali
abbastanza ampi dove, con le dovute distanze, si possono fare incontri
senza doversi assumere la responsabilità di aggregare più persone in
un’aula. Questa riunione, con questa modalità, è fattibile non mettendo
a rischio di responsabilità nessuno perché la città ha bisogno delle
risposte e delle iniziative .
il consigliere D'Agati Biagio afferma che

lo stato di emergenza, per

precauzione, potrebbe essere prolungato per altri sei mesi e, sempre
per precauzione, la politica deve assumersi le responsabilità.
Il consigliere La Corte Antonino ribadisce che l'incontro si può fare
all'esterno per evitare qualsiasi responsabilità perché la gente ha
bisogno di sentire che la politica è presente e che ha delle idee da
mettere sul tavolo.
Il consigliere Sparacino Pietro concorda sul fatto che i cittadini hanno
bisogno di sentire la politica vicino.
Il consigliere Prestigiacomo, riferendosi al presidente e al collega
D’Agati,

dichiara

che la minoranza

non vuole

polemizzare; la

minoranza, così come ha detto il consigliere Sparacino, crede che la
gente e le diverse categorie abbiano bisogno, in questo momento, di
sentire vicina la politica; rivolgendosi al presidente della Commissione,
riferisce che anche il presidente della commissione dovrebbe “sentire”
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questa

responsabilità politica

e, quindi, attivarsi per

ascoltare

i

rappresentanti delle categorie, cercando, tutti insieme, al di là dei meri
tecnicismi maggioranza – opposizione, di aiutare la città in questo
momento di difficoltà, senza sottovalutare il rispetto delle norme di
sicurezza sociale. Ripete che l'opposizione non vuole polemizzare, né
andare contro la maggioranza ma collaborare in questo momento in cui
la città ha fortemente bisogno anche se, per certi versi, è stata messa
da parte.
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che dopo il prossimo DPCM del
18/05/2020 sarà valutato come procedere, vagliando tutte le proposte,
perché vuole svolgere il suo ruolo con responsabilità e, soprattutto, nel
rispetto delle regole. Informa i componenti della commissione che, a
breve, arriveranno dei regolamenti importanti .
Alle ore 11,10 il Presidente chiude la seduta
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

per la sig.ra Troia Pietra

commissione

Giuseppa D’Amico*

Tripoli Giuseppe*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
D.Lgvo 39/93
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