COMUNE di CANICATTÍ
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
ex Provincia Regionale di Agrigento
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio di Presidenza

INSEDIAMENTO
VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Attività produttive - politiche comunitarie e del lavoro - marketing territoriale)

VERBALE N. 1 DELL’ 08/11/2016
(CONSILIATURA 2016/2021)
L’anno 2016 il giorno 08 del mese di NOVEMBRE, nei locali dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
posti al 2° piano del Palazzo di Città in C.so Umberto n. 14, su convocazione del Presidente pro tempore,
ai sensi e per gli effetti del comma 1° dell’art. 14 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, effettuata a mezzo notifica giusta nota prot. n. 46047
del 31/10/2016, si è riunita la VI Commissione consiliare permanente per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)

Elezione del Presidente della VI Commissione consiliare permanente;

Elezione del vice Presidente della VI Commissione consiliare permanente;
Varie ed eventuali.

Alle ore 19,10 risultano presenti e assenti i signori consiglieri comunali, n.q. di componenti, di seguito
specificati:
COMPONENTI

QUALITÀ

P

“Movimento 5 stelle” Presidente

X

LISTA

Fabio FALCONE
Evelyn PENDOLINO

"P.D."

Componente X

Calogero MURATORE

"P.D."

Componente X

Rita PARLA

“Uniti per Canicattì” Componente X

Giuseppe LO GIUDICE

“Uniti per Canicattì” Componente X

Giovanni RUBINO

“Unione di centro”

Componente X

“Canicattì unica”

Componente x

Liliana MARCHESE RAGONA
Risultano:

A

NOTE

PRESENTI n°. 7 componenti su 7.

E’, altresì, presente il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco.
Redige il presente verbale la Dr. Caterina Attenasio, Responsabile dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
nella qualità di Segretario pro tempore della Commissione III.
ASSUME LA PRESIDENZA IL CONSIGLIERE ANZIANO PER ETÀ, FALCONE FABIO,

ai sensi dell'art. 14,

comma 1, del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio.
IL PRESIDENTE, pro tempore, constatata la regolarità del numero legale, con 7 presenti su 7, dichiara valida
la seduta, indi, dopo il rituale saluto rivolto ai sigg. componenti invita i presenti trattare il

1° PUNTO ALL’O.D.G.
“ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE”

Prende la parola la componente consigliere PARLA, che a titolo personale propone il componente MURATORE
quale Presidente della VI Commissione, vista l’esperienza maturata nella precedente consiliatura.
Il componente Consigliere MURATORE ringrazia e manifesta la propria disponibilità, se la Commissione
condivide.
I componenti consiglieri PENDOLINO e LO GIUDICE G.IUSEPPE condividono quanto proposto dalla
consigliera Parla, esaltando oltre che l’esperienza acquisita anche le qualità della persona.
Interviene il componente Consigliere RUBINO, il quale fa presente che non ha nulla da ridire sulla persona,
l’unica osservazione che si sente di fare è che per uno spirito collegiale auspicava che la maggioranza si
aprisse alla minoranza.
pro tempore FALCONE FABIO, ritenendo la commissione un organo consultivo, invita la
maggioranza ad aprirsi alla minoranza cedendo la carica di presidente della commissione all’opposizione, in
modo da collaborare tutti insieme per il bene della città.
IL PRESIDENTE

Il componente Consigliere MURATORE precisa che essendo la commissione un organo collegiale vi sarà
massima apertura e collaborazione da parte di tutti, a prescindere dal ruolo.
Chiede la parola la componente consigliere MARCHESE RAGONA, la quale fa presente che non ha nulla da
ridire sia sulla persona designata, per i consensi ricevuti, che sul piano della politica assolutamente valido. Si
rammarica che non si è tenuto conto della minoranza in nessuna commissione, per cui preannuncia che, per
quanto le riguarda, anche la Vice presidenza può essere assegnata alla maggioranza.
Non essendovi altre proposte, si procede alla votazione per appello nominale, secondo il seguente ordine:
FALCONE
PENDOLINO
MURATORE
PARLA
LO GIUDICE
RUBINO
MARCHESE RAGONA

ASTENUTO
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
ASTENUTO
ASTENUTA
(per le ragioni

preannunciate)

Il PRESIDENTE pro tempore accertato il risultato della votazione che registra
PRESENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI ASTENUTI

N. 7
N.4

N. 3

eletto, quale PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, il
componente consigliere MURATORE CALOGERO, per aver riportato il maggior numero dei voti 4/7.

PROCLAMA

Il componente consigliere comunale MURATORE CALOGERO accetta la carica e ringrazia i componenti
che lo hanno votato. Nel dichiarare massima disponibilità su tutti i fronti, precisa che sarà il presidente di
tutti i componenti a prescindere se di maggioranza o minoranza.
A questo punto, assume la presidenza IL PRESIDENTE NEO ELETTO MURATORE CALOGERO, il
quale invita i componenti a trattare il

2° PUNTO DELL’O.D.G.
“ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE”
Il PRESIDENTE NEO ELETTO auspica che la Vice Presidenza venga ricoperta da un componente
dell’opposizione, anche se dagli interventi effettuati deduce che ciò non è gradito.
La componente consigliere PARLA, insiste sull’argomento ritenendo che per uno spirito di collaborazione
tale carica venga ricoperta dalla minoranza.
Interviene la componente consigliere MARCHESE RAGONA, la quale non condivide il preconfezionamento
delle cariche delle commissioni, ritiene che andava considerata piuttosto la competenza degli individui.
Prende la parola il componente consigliere LO GIUDICE G.IUSEPPE, il quale precisa che le cariche sono
simboliche, quello che conta per risolvere i problemi della città è lo spirito collaborativo da parte di tutti.
La componente consigliere PENDOLINO, ribadisce che proprio per la competenza auspicava che la carica di
Vice Presidente fosse ricoperta da qualcuno della minoranza.

I componenti consiglieri MARCHESE RAGONA e FALCONE manifestano la loro indisponibilità, in quanto

non coinvolti.
A questo punto la componente consigliere PENDOLINO, preso atto dell’indisponibilità dei consiglieri della
minoranza, propone quale Vice Presidente della VI Commissione la componente PARLA, espressione della
maggioranza, per l’esperienza acquisita nella precedente legislatura.
Ultimati gli interventi il PRESIDENTE NEO ELETTO, MURATORE CALOGERO, procede alla
votazione per appello nominale, secondo il seguente ordine:
FALCONE
PENDOLINO
MURATORE
PARLA
LO GIUDICE
RUBINO
MARCHESE RAGONA

ASTENUTO
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
ASTENUTO
ASTENUTA
(per le ragioni

preannunciate)

Il PRESIDENTE NEO ELETTO accertato il risultato della votazione che registra
N. 7
N.4
N. 3

PRESENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI ASTENUTI

PROCLAMA eletto, quale VICE PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, la
componente consigliere PARLA RITA, per aver riportato il maggior numero dei voti 4/7.

La componente consigliere comunale PARLA RITA accetta la carica e ringrazia i componenti che lo hanno
votato.
Prende la parola il PRESIDENTE del CONSIGLIO, Avv. Alberto Tedesco, il quale esprime il proprio
apprezzamento sia per il PRESIDENTE CALOGERO MURATORE che per il VICE PRESIDENTE RITA
PARLA, augura che i lavori della Commissione siano proficui nel rispetto della imparzialità e
correttezza dello svolgimento degli stessi in uno spirito di collaborazione ed unità di intendi.

Non essendo previsti altri interventi il Presidente alle ore 19,50 dichiara chiusa la seduta.
Letto confermato e sottoscritto
LA RESPONSABILE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

n .q. di Segretario pro tempore della commissione VI
Dr. Caterina Attenasio

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE

Fabio Falcone

IL PRESIDENTE NEO ELETTO

Calogero Muratore

