Verbale n. 78

del

19/10/2016 seduta

della

II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 19

del mese di Ottobre

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Coffaro Marco

4. Lo Galbo Maurizio

2. Finocchiaro Camillo

5. Cangialosi Giuseppe

3. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Nota elenco incarichi e debito fuori bilancio
 Nota elenco immobili comunali
 Varie ed eventuali
Si evidenzia che è arrivata in commissione nota con prot. 68234 del
11/10/2016 in cui il consigliere Lo Galbo Maurizio, Presidente Anci
Sicilia Giovani ,comunica che per impegni istituzionali risulta assente
giustificato,quindi impossibilitato a partecipare alle commissioni del 12 e
del 14 ottobre 2016 .
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 9.48.
Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 9.51.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara quanto segue:”in merito
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alla seduta del 07/10/2016 nella quale il presidente della commissione
bilancio a mio vedere commette gravi violazioni del regolamento del
funzionamento del consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni
dei consiglieri comunali nello specifico la violazione dell’art.61 punto 2-3
e 4 durante la votazione una proposta da parte del consigliere
Bellante,ci siamo ritrovati (su decisione del Presidente), a votare tale
proposta in eventualità da calendarizzare,la commissione così si è
espressa:
tre contrari,tre favorevoli e uno astenuto.
Secondo il regolamento art.61 la proposta non è approvata.
Il presidente invece in sfregio al regolamento ed “infischiandosene”
dell’esito della votazione,di imperio,abusando del suo potere,ha
ugualmente

calendarizzato

la

proposta

del consigliere Bellante

Vincenzo,contrariamente alla decisione avvenuta dalla commissione
Chiedo immediatamente al presidente della commissione di inviare il
verbale n.75 del 07/10/2016 per far avere un parere da parte del
Segretario generale e degli enti locali (uffici di controllo e vigilanza )
dell’eventuale violazione del regolamento comunale facendo chiarezza
sulla spiacevole situazione creatasi.
Inoltre si palesa un serio problema di democrazia all’interno della
commissione sottolineo come la commissione ha deciso l’orario per
poter presenziare in commissione bilancio ,nel momento in cui nessuna
forza politica di opposizione si trovava presente .
Ci sembra al quanto singolare che viene bocciata una votazione nella
quale erano presenti sia consiglieri di maggioranza che di opposizione
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invece

si trova l’occasione “ghiotta” di fare tale votazione in totale

assenza dei consiglieri di minoranza .
Chiedo anche su questa vicenda che il presidente della commissione
possa fare chiarezza inviando un ulteriore nota al segretario generale ed
agli enti locali (uffici

di controllo e vigilanza) dove si chiede

espressamente un parere della regolarità della votazione avvenuta il
12/10/2016 .
Si ricorda alla S.V. di allegare il verbale n.75 del 07/10/2016 e il verbale
n.76 del 12/10/2016 .
Sicuro della trasparenza tanto enunciata dal movimento di cui fa parte il
presidente della commissione, spero che eseguirà immediatamente le
richieste di legalità e chiarezza che chiediamo come consiglieri di
minoranza “.
Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 10.23.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe dichiara quanto segue: “occorre
fare delle precisazioni innanzi tutto la votazione è relativa all’inserimento
della calendarizzazione o meno dell’o.d.g. presentato dal consigliere
Bellante.
Il sottoscritto attenendosi all’art.6 del regolamento per il funzionamento
delle commissioni consiliari mette ai voti della commissione solo ed
esclusivamente solo per ragioni di imparzialità (visto che si tratta di orari
che attengono gli impegni dei consiglieri),dalla suddetta votazione si
evince una netta parità .
Il sottoscritto visto che il regolamento per il funzionamento delle
commissioni consiliari e visto il rinvio fatto dell’art.12 del regolamento
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stesso al regolamento del consiglio comunale non trova motivo ostativo
per poter decidere sulla scorta dei compiti attribuiti al presidente non
ritiene di aver commesso nessun abuso o violazione e pertanto non
ritiene di inviare nessuna nota al segretario e agli enti locali.
Esorta coloro che sostengono il contrario a inviarla loro personalmente
sulla scorta delle loro funzioni ,rimanendo sempre a disposizione dei
componenti della commissione “.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.35.
Il consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 10.42.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio dichiara quanto segue:” non
comprende la motivazione perché il presidente della commissione si
rifiuti di chiedere un parere sopra le parti al segretario generale e agli
enti locali (ufficio di controllo e vigilanza)con questo suo atteggiamento
continua ad imporsi senza chiedere la dovuta chiarezza

agli organi

competenti.
Con questo modus operandi dà certezze ai dubbi che ci eravamo posti
,perché intimorito dalla trasparenza e dalla verità che potrebbe
emergere .
Siamo amareggiati di questo comportamento di ostruzionismo e di poca
trasparenza nei confronti dei consiglieri comunali e della città tutta “.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe dichiara quanto segue:”non è
intenzione del presidente di mettere il bavaglio ai consigliere o imporre
dickat ai consiglieri, esorta nuovamente i consiglieri che qualora
ravvedessero illeciti o degli abusi nell’esercizio delle proprie funzioni di
inviare loro stessi la nota.
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Alle ore

10.55

ottobre 2016

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 21

alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore 10.30

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Nota elenco incarichi e debito fuori bilancio
 Nota elenco immobili comunali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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