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ORDINE DEL GIORNO: 32 del 28.02.2020 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 09:00 
                                               

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino              Francesco 

 

presente 09.00 11.45     

Mattaliano            Cesare 

 

presente 09.00 11.45     

Caputo                  Valentina presente 09.00 11.45     

Chinnici                Valentina 

 

presente 09.15 11.45     

Lo Monaco            Rosalia          

 

presente 09.45 11.45     

 

SINTESI VERBALE 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di marzo, la V Commissione Consiliare è stata 

convocata dal  Presidente Francesco Bertolino per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti 

all’O.d.G..  

Constatata la presenza del numero legale il Presidente Francesco Bertolino dichiara aperta la seduta. 

Si procede alle comunicazioni ed alla lettura della corrispondenza in entrata. 

Alle ore 09.45, il presidente alla presenza di tutti i colleghi, propone di prelevare il punto all'ordine 

del giorno avente per oggetto il rinnovo delle cariche del presidente e per vicepresidente della 

Commissione, così come previsto da regolamento Comunale vigente. I Consiglieri all'unanimità 

prelevano il punto; il presidente fa un breve bilancio dei due anni trascorsi ringraziando l'intera 

Commissione per il lavoro collegiale finora avuto e ringrazia in particolare il vicepresidente Cesare 

Mattaliano per la corretta collaborazione. Per tali ragione propone la propria candidatura alla 

presidenza e la conferma del vicepresidente Cesare Mattaliano. 

Il Presidente Bertolino, dopo ampia discussione, invita i colleghi ad esprimersi. Il Vicepresidente 

Mattaliano, ringraziando per le parole del presidente conferma la propria disponibilità. Dopo un 

dibattito rispetto a quanto avvenuto nelle altre commissioni, senza alcun passaggio politico che 

abbia preceduto questa delicata fase consiliare, i Consiglieri ad eccezione della Consigliera Lo 

Monaco manifestano la propria volontà a confermare presidente e Vicepresidente uscente; La 

Consigliera Lo Monaco, infatti, manifesta come dichiarazione di voto  l’astensione per la presidenza 

e voterà se stessa per la vicepresidenza. Il Presidente mette in votazione il rinnovo della carica di 

presidente: risulta eletto Presidente il cons. Bertolino con il seguente esito: n.4 voti per Bertolino, 
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n.1 voto di astensione. Il presidente invita i colleghi alla votazione per la carica del vicepresidente: 

risulta eletto Vice Presidente il cons. Mattaliano con il seguente esito: n.4 voti per Mattaliano, n.1 

voto Lo Monaco. 

 Il consigliere Mattaliano alla luce delle dichiarazioni e delle richieste provenienti dal gruppo 5 

Stelle per voce della consigliera Lo Monaco si impegna a fare un passaggio con tutte le forze di 

opposizioni nel tentativo di superare le problematiche emerse  rispetto alle Presidenze delle 

Commissioni Consiliari.  

Il Presidente ringrazia per il rinnovo alla fiducia che ha consentito la riconferma delle due cariche, 

dichiara il proprio  dispiacere nella non condivisione da parte della collega Lo Monaco e dell'appello 

rivolto nella richiesta di un voto unanime: “non può che rattristarmi politicamente trattandosi di una 

bocciatura personale piuttosto che politica alla luce della posizione manifestata dal Movimento 5 

Stelle nelle altre due commissioni in cui è presente e della disponibilità manifestata a votare 

favorevolmente ad un altro candidato della maggioranza”. 

Il presidente invita la segreteria alla trasmissione del seguente verbale e della comunicazione della 

votazione avvenuta  

Alle ore 11.45 il Presidente Bertolino dichiara chiusa la seduta. 

 

  

ORARIO FINE SEDUTA: 11.45 

 

Il Segretario  Supplente                      Il Presidente                  

Giovanni Tripi                                 Francesco Bertolino 

 

                                                    

           

                                                                                                                     


