Verbale n. 43 del 14/06/2016 seduta

della II° Comm issione

Consiliare
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di Giugno

,presso la

sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. D’Agati Biagio
2. Coffaro Marco
3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
5. Lo Galbo Maurizio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato la presenza del
numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta odierna convoca:
 Varie ed eventuali
 Approvazione verbali
Il consigliere Scardina entra alle 17,55
Il consigliere Bellante entra 18,00
Il consigliere Lo Galbo, sottolinea come ancora siamo in attesa di un
parere da parte del segretario generale, in merito alla modalità di
convocazione delle commissioni senza ricevere alcuna comunicazione
ufficiale preliminare ne cartaceo ne via mail come richiesto più volte dai
componenti e previsto dal regolamento comunale.
Inoltre ancora una volta propone ai colleghi consiglieri di rivedere i giorni
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di commissione, visto che i consiglieri Emanuele Tornatore e Filippo
Tripoli hanno serie difficoltà organizzative nel poter presenziare, nei
giorni stabiliti dal Presidente .
In fine chiedo la motivazione perché ancora dopo due anni non si riesce
avere lo streaming in commissione, quindi chiedo di rimediare
nell’immediato.
Oggi ci aspettavamo la presenza del tecnico Ciro Raspanti per poter
trovare la soluzione nell’applicazione dello streaming, però non risulta
presente il suddetto signore, il quale si era reso disponibile a tale
incontro per confrontarsi sull’argomento, non vorrei che questo rinviare
sia fatto ad arte, per non far uscire all’esterno ciò che si tratta all’interno
della commissione.
Il consigliere Finocchiaro in merito alla dichiarazione precedente del
consigliere Lo Galbo dichiara: che sarebbe utile per i componenti della
commissione che presiedono sempre alle sedute , di convocare le
commissioni solo di mattina visto che nelle convocazioni pomeridiane
le persone che hanno difficoltà a partecipare la mattina non vengono
ugualmente poiché hanno dichiarato precedentemente, e si evince dai
verbali, che non parteciperanno alle sedute di commissioni sino a
quando non ci sarà lo streaming.
Il sig. Raspanti ha mandato nota n 12321 del 25/02/16 scritta che
attualmente non è possibile avere lo streaming causa anche
apparecchiature non idonee, poi quando sarà disponibile convocarlo in
commissione.
Quindi chiede al Presidente di convocare le sedute la mattina.
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Il Presidente Giammarresi risponde in merito alle frasi espresse da
consigliere Lo Galbo nello specifico non capisce perché inserisce in nei
verbali della Commissione delle richieste da inoltrare al segretario
generale inoltre sostiene di avere un diversa interpretazione dell’art. 6
del regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari, il
quale sancisce un limite minimo di 48 ore della notifica prima della
convocazione, quindi considerato che la convocazione è avvenuta in
maniera calendarizzata almeno un mese prima (vedi nota di notifica
inviata dall’ufficio notifiche in data 06/05/2016) non ne percepisce la
illegittimità paventata dal Consigliere Lo galbo, anzi la notifica è
pervenuta in un lasso di tempo tale da poter organizzarsi con i propri
impegni personali, facendo conciliare, nel rispetto del proprio mandato,
impegni lavorativi e istituzionali.
I Consiglieri Finocchiaro e D’agati alle ore 18.45 escono.
Si Procede alla lettura e relativa approvazione del verbale n. 26 del
06/04/2016.
Alle ore 18.50 esce il Consigliere Scardina e cade il numero legale
S’interrompono i lavori e di rinviarla giorno 17 Giugno 2016 alle ore
10.00 in I° convocazione e alle ore 11.00 in se conda convocazione
con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuale
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Coffaro Marco

commissione
Giammarresi
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Giuseppe

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