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L' anno duemiladìciassette, il giorno 28, del nnese di giugno, nei locali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 9,00.
Sono presenti: Il Presidente del Consiglio Comunale Leyla Montagnino; i Consiglieri: Calogero Adornetto,
Adriana Ricotta, Gianluca Bruzzaniti, Guido Delpopolo Carciopolo, Rosalinda Tailuto, Oscar Aiello, Angelo
Failla, Walter Dorato, Antonio Favata, Alessandro Maira, Giovanni Magri', Salvatore Petrantoni. Assume la
Presidenza la Consigliera Leyla Montagnino n.q. di Presidente del Consiglio Comunale il quale, constatata la
validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9,45. Verbalizza la Signora Ornella Manzone
All'o.d.g.: eiezione del Presidente.
Apre i lavori il Presidente del Consiglio Comunale per procedere, così come previsto dal regolamento, a
scrutinio segreto, all'elezione del Presidente della Settima Commissione Consiliare. Alle ore 10,25 entra il
Segretario Verbalizzante titolare il Signor Sandro Saporito. Si riprende la seduta ed interviene la Consigliera
Adriana Ricotta e fa presente che il componente eletto deve essere delegato dal Capo Gruppo. Interviene il
Consigliere Failla e dichiara che poteva essere candidato alla Presidenza della Settima Commissione in
quanto la propria disponibilità poteva essere accolta ma non sarà più disponibile a candidarsi in quanto il
partito di maggioranza, cioè Forza Italia, non ha mai chiesto la propria candidatura. Ringrazia i colleghi che
gli hanno dato la possibilità di candidarsi e la fiducia per una sua candidatura. Il Consigliere Failla si riserva
di fare delle considerazione successive. Il Consigliere Failla chiede di mettersi a disposizione della coalizione
per la votazione di qualsiasi gruppo politico. Il Consigliere Favata chiede al Consigliere Failla di rivedere la
propria posizione, in quanto, al suo modestissimo parere, il Consiglio Failla può rappresentare i colleghi
dell'opposizione perché è una figura di garanzia e può proseguire la propria attività fino alla fine della
Consiliatura. Il Consigliere Magri' dichiara: questa Commissione, per l'importanza che ricopre nelle sue
funzioni, non può permettersi di perdere ulteriore tempo. In questo ultimo periodo putroppo con la
mancanza del Presidente si è proceduto a "singhiozzo" e ciò non è tollerabile. Il Consigliere Magri', per
spirito di servizio istituzionale, si mette a disposizione della Commissione la propria candidatura. Per
l'importanza della Commissione, il Consigliere Magri' invita il nuovo Presidente di aumentare la durata
temporale delle sedute delle Commissioni e di ridurre il numero degli incontri a 2 massimo 3 alla settimana.
Il Consigliere Calogero Adornetto, in qualità di Capo gruppo di Forza Italia, ritiene opportuno precisare che
in più occasioni e più volte, durante le sedute della Commissione Settima, ha più volte richiesto al
Consigliere Failla la candidatura a Presidente della Commissione Trasparenza ricevendo dinieghi e risposte
negative in merito. Pertanto ritiene l'intervento dello stesso fuori luogo ed inopportuno e soprattutto
pretestuoso in quanto il gruppo di Forza Italia fino ad oggi ha dimostrato il non attaccamento alle poltrone.
Infatti il gruppo di Forza Italia ha votato i Consigliere Gianluca Bruzzaniti a Presidente per primo, e il
Consigliere Petrantoni a Presidente della Commissione dopo. A maggiore dimostrazione il Consigliere
Adornetto fa notare che, pur essendo Forza Italia il partito più rappresentativo in seno alla minoranza, allo
stato di fatto non detiene nessuna Presidenza e/o Vice presidente e si è mostrato disponibile a risolvere
problemi di altri partiti cedendo Commissioni che gli spettavano. Alle ore 11,00 escono i Consiglieri
Calogero Adornetto, Guido Delpopolo e Alessandro Maira. Alle ore 11,00 entra il Consigliere salvatore
Calafato. Il Consigliere Bruzzaniti dichiara che paventata possibilità di votare il Consigliere Oscar Aiello, a
parer suo, non è percorribile in quanto, non essendo Capo Gruppo e ne delegato, probabilmente potrebbe
creare un vizio di forma in quanto nel regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari è
previsto che votino tutti i componenti di opposizione, ma nello stesso tempo, lo stesso regolamento dice
che la Commissione sarà costituita da un componente di ogni gruppo consiliare nominato dai rispettivi
componenti di gruppo. Quindi sembrerebbe anomalo indicare un componente di opposizione come
Presidente della Commissione senza che lo stesso sia Capo Gruppo o suo delegato. Alle ore 11,20 esce il
Consigliere Walter Dorato. Il Consigliere Aiello è rammaricato per quanto accaduto, ì colleghi presenti
possono infatti testimoniare che il sottoscritto non aveva assolutamente manifestato la volontà di
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candidarsi alla Presidenza, ma per senso di responsabilità, aveva accettato la proposta dei colleghi di
opposizione poiché nessuno di loro voleva fare il Presidente. Dispiace quindi che gli stessi Consiglieri
avevano proposto il sottoscritto abbiano abbandonato la Commissione poco prima del voto. Il Consigliere
Aiello, così come possono confermare tutti i Consiglieri presenti, non solo voleva candidarsi, ma era anche
pronto a sostenere il candidato di Forza Italia che, essendo il primo partito di opposizione, era giusto che
esprimesse la Presidenza nonostante l'impegno e la disponibilità del Consigliere Aiello ciò non è stato
possibile. Ancora una volta Forza Italia ha perso l'occasione per poter essere guida dell'opposizione e per
evitare ciò il Consigliere Aiello era pronto ancora una volta a fare un ulteriore passo indietro, ma come si
evince da codesto verbale il Partito lo ha lasciato solo in Commissione dopo averlo proposto come
Presidente preso atto che il Capo Gruppo il quale aveva la priorità, non aveva manifestato la volontà di
candidarsi. Evidentemente dentro Forza Italia c'è qualcosa che non va ed il Consigliere Aiello per spirito di
appartenenza farà di tutto per risolvere eventuali problemi interni. Per far ciò occorre il dialogo che finora
la Consigliere Aiello è stato negato poiché i vertici provinciali non hanno creato mai occasioni di dibattito e
dialogo interno che Aiello ha chiesto senza successo nell'interesse del partito. Alle ore 11,35 esce la
Consigliera Adriana Ricotta. Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la mancanza del numero
legale degli aventi diritto, alle ore 11,35 dichiara chiusa la seduta
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