Verbale n. 24

del

31/10/2014 seduta

della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno 31del mese di Ottobre,presso la
sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Baiamonte Gaetano

5. Maggiore Maria Laura

2. Bellante Vincenzo

6. Scardina Valentina

3. D’Agati Biagio

7. Tripoli F.ppo Maria

4. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere D’Agati
Biagio.
Il

Consigliere

Maggiore

Maria

Laura

,

ex

Presidente

della

Commissione , constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta
la seduta odierna in prima convocazione alle ore 18:30 con il seguente
ordine del giorno :
 Votazione del nuovo Presidente e vicepresidente della
Seconda Commissione.
Prima di passare all’ordine del giorno della seduta odierna , ricorda ,
nuovamente alla Commissione che sono pervenuti sia proposta di
deliberazione avente in oggetto “Elezione del Collegio dei Revisori dei
conti per il triennio 2014-2017” sia i curriculum dei candidati al collegio
dei revisori . Tutta la commissione può visionare restando a disposizione
a tutti i Consiglieri che nell’esercizio delle propri compiti vogliono
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prendere visione dei curriculum presentati.
Alle ore 19:00 entra il Consigliere Lo Galbo Maurizio.
Preso atto delle dimissioni da Presidente della Commissione Bilancio
del Consigliere Maggiore Maria Laura , dichiarata dal Consigliere stesso
nel corso della precedente seduta , la Commissione procede , come da
ordine del giorno , alla votazione del nuovo Presidente e del
vicepresidente.
Il Consigliere D’Agati Biagio , afferma che è sua intenzione aprire una
discussione per decidere preventivamente il metodo di voto. Il metodo
proposto è quello di conoscere prima l’idea della maggioranza , nello
specifico quella del Movimento Cinque Stelle , poi decidere se adeguarsi
o meno.
Interviene il Consigliere Giammarresi Giuseppe il quale dichiara di non
volere ricoprire la carica di Presidente e/o di vicepresidente per motivi di
tempo . Dichiara inoltre di volere optare per una votazione immediata.
Il Consigliere Lo Galbo sottolinea l’importanza dello “Streaming”

,

soprattutto in questo momento storico in cui la cittadinanza deve sapere
cosa accade all’interno in una Commissione, così importante come
quella al Bilancio e l’importanza delle tematiche trattate. Detto questo ,
preme , porre all’attenzione della Commissione che se non verranno
presi provvedimenti in tal senso , valuteremo , come “minoranza” , se
partecipare alle prossime sedute di Commissione , vista la mancata
comunicazione e trasparenza all’esterno. Proprio per queste ragioni ,
propongo , dato che la volta scorsa non è passata la mia proposta di
votare immediatamente il presidente ed il vicepresidente , perché , a
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quanto pare la maggioranza non ne evidenziava l’urgenza della
votazione ,

suggerisco di attivare tecnologicamente le sedute e poi

provvedere alla votazione del nuovo Presidente e del vicepresidente .
In merito alla figura da individuare per svolgere il ruolo di Presidente
della Commissione Bilancio , nessuna remora rispetto ai componenti
della Commissione , però , mi convince la proposta del Consigliere
D’Agati , di valutare tutti insieme , considerando l’armonia che si è
venuta a creare , la persona che potrebbe al meglio svolgere tale
incarico .
A nome del Gruppo del Movimento Cinque Stelle , il Consigliere
Giammarresi Giuseppe

, sostenendo e ribadendo la tesi che la

votazione debba essere imminente , dichiara che le idee sono chiare sul
possibile nuovo presidente , scelta che ricade sul nome del Consigliere
Scardina Valentina , in quanto sia il passaggio naturale delle cose ,
poiché la stessa

ha ricoperto , bene , l’incarico di vicepresidente .

Esorta gli altri componenti della Commissione a procedere alla
votazione per evitare “l’empasse” della “vacantio” del Presidente della
Commissione.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria si accoda alla richiesta fatta dal
Consigliere Lo Galbo , nell’avere tempi brevi per portare lo “streaming”
nelle

sedute

della

Commissione

.

Sono

trascorsi

5

mesi

dall’insediamento della Commissione , per cui ritiene importante sapere
qual è il programma specifico del nuovo presidente e il rapporto che il
nuovo presidente vorrà mantenere con questa Amministrazione , prima
di procedere all’elezione .
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Il Consigliere D’Agati Biagio , è perfettamente in linea con le
dichiarazioni fatte dal Consigliere Tripoli e dal Consigliere Lo Galbo ,
ritiene che , trascorsi 5 mesi dall’insediamento della Commissione e visti
i buoni rapporti manifestati , durante il lavoro delle medesime , sia
opportuno prendere il considerazione la possibilità di aprire nei confronti
della

minoranza

per

l’elezione

del

Nuovo

Presidente

e

del

vicepresidente. Considerando i buoni rapporti e lo spirito collaborativo
tra i membri della Commissione , la possibilità di apertura , risulterebbe
una manifestazione di dialogo che non sempre è emersa.
Il Consigliere Baiamonte Gaetano , ribadisce la dichiarazione già fatta
dal Consigliere Giammarresi Giuseppe a nome del Gruppo del
Movimento Cinque Stelle , gruppo di maggioranza . Propone di passare
al punto all’ordine del giorno della seduta odierna , per avere la
possibilità di risolvere tutte le problematiche evidenziate dai Consiglieri
dell’opposizione.
Il Consigliere Scardina Valentina , ringrazia per la proposta del suo
nome a nuovo presidente della seconda commissione.
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria , prende atto che da parte del
Movimento Cinque Stelle , mi è stata proposta una candidatura a nuovo
presidente della Commissione e non un programma , motivo per cui , a
parte la mia personale amicizia nei confronti del Consigliere Scardina
Valentina , purtroppo non mi trovo nelle condizioni di potere esprimere
alcun voto , quindi , se il Movimento Cinque Stelle , dovesse decidere in
questa seduta di eleggere il nuovo presidente , abbandono la seduta.
Il Consigliere D’Agati Biagio , dichiara di essere in linea con le
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dichiarazioni del Consigliere Tripoli e aggiunge che se ancora una volta
si manifestasse la mancata volontà di dialogare , prendendo solamente
atto del nome proposto dal Movimento Cinque Stelle , non prenderà
parte alla votazione e abbandonerà la seduta di Commissione ,
naturalmente non entro nel merito dei nomi , in quanto reputo che tutti i
membri della Commissione sono idonei a ricoprire tale ruolo.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe è estremamente contento che i
componenti della seconda Commissione chiedano il programma
all’ipotetico presidente . Visto che taluno di loro hanno già avuto la
possibilità di votare il presidente di Commissione nei precedenti mandati
, si accerterà se era allegato un programma alla candidatura del
Presidente votato “illo tempore” , per di più , concorda all’apertura con le
minoranze ed al dialogo , ma si rende conto che l’opposizione si
presenta , senza un candidato presidente e senza un relativo
programma .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio , prende atto che la maggioranza non
voglia avallare le proposte fatte dalla minoranza , inerenti al rinvio della
votazione del Presidente , per mancanza di elementi di chiarezza
rispetto una votazione trasparente e condivisa. Ricordo ai componenti
della Commissione , come nella seduta passata avevano i numeri come
minoranza per potere eleggere il Presidente , senza interpellare il
Movimento Cinque Stelle , però siamo venuti incontro alla richiesta del
già Presidente Maggiore Maria Laura di rinviare tale votazione , perché
non è sembrava opportuno imporsi per far pesare la forza dei numeri.
Mi dispiace registrare questa mancata condivisione da parte del
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Movimento Cinque Stelle , nei confronti di una minoranza che chiede un
dialogo ed un programma condiviso per poi arrivare ad una figura che
possa rappresentare al meglio tutti i componenti.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio , chiede ai Consiglieri del Movimento
Cinque Stelle presenti in Commissione di trovare la giusta “quadra”
rispetto la programmazione futura da portare avanti in commissione ed
invita il già Presidente Maggiore Maria Laura per trasparenza , anche
all’esterno , oltre che per agevolare il futuro presidente di redigere una
relazione sul lavoro svolto finora , quindi chiede di non costringere a non
partecipare alla votazione , per mancanza di condivisione e di chiarezza
, perché si perderebbe l’armonia che questa commissione ha dimostrato
in questi mesi.
I Consiglieri D’Agati Biagio , Tripoli Filippo Maria e Lo Galbo Maurizio
escono dalla stanza della Commissione alle ore 20:50 dopo aver
costatato che si procederà comunque alla votazione non tendo conto
delle suddette richieste.
Assume funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Baiamonte
Gaetano.
Visto il rinnovo della cariche il Consigliere Scardina Valentina , si
dimette da vicepresidente ed accoglie la sua elezione unanime dei
presenti a Presidente della Seconda Commissione Bilancio .
Si procede alla elezione del vicepresidente che viene individuato
all’unanimità dei presenti nella persona del Consigliere Bellante
Vincenzo.
Il Neo Presidente Scardina Valentina , ringrazia i presenti e anche i
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Consiglieri di opposizione che prima di abbandonare la seduta si erano
dichiarati favorevoli nei confronti della sua elezione .
La seduta si chiude alle 21:05 , si riaggiornano i lavori alla prossima
seduta

di Commissione di Lunedì 3 Novembre 2014 alle ore 15;30 in

prima convocazione ed alle ore 16:30 in seconda convocazione , con il
seguente ordine del giorno:
 Lettura e discussione sul Regolamento T.A.R.I.
 Lettura ed Approvazione dei verbali delle precedenti sedute di
Commissione .
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante
D’Agati Biagio

Il Presidente f.f. della II° commissione
Scardina Valentina

Baiamonte Gaetano
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