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VERBALE N 5 DEL 14/02/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno quattordici (14) del mese di febbraio, alle ore 09:35, presso la 

Sala Consiliare  si è riunita, convocata dal Presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 8188 del 

10/02/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Dimissioni del presidente ed elezione del nuovo presidente; 

 Varie ed eventuali. 

Il presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:35; 

sono presenti il presidente dimissionario Francesco Casablanca, il vice presidente Antonino 

Manuzza ed i consiglieri Giuseppe Curiale, Calogero Martire e Gaetano Caldarera (nuovo 

componente nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, prot. gen. 8846 

del 12/02/2020). Sono altresì presenti i consiglieri Rossana Ditta e Ignazio Maltese.  

Il presidente apre la seduta dando lettura della nota con la quale rassegna le proprie irrevocabili 

dimissioni da presidente della Commissione per motivi personali. 

Quindi assume la presidenza il vice presidente Antonino Manuzza. 

Interviene il consigliere Martire che manifesta forti perplessità in ordine alla sussistenza del numero 

legale. 

Anche il consigliere Curiale si associa ai dubbi espressi da Martire. 

Alle ore 09:40 entra la consigliera Angelina Abrignani. 

Intervengono i consiglieri Ditta e Maltese che, dopo aver manifestato grave disappunto per la loro 

sostituzione all’interno delle commissioni e ritenendo il provvedimento illegittimo, in quanto 

effettuato in violazione del Regolamento delle commissioni consiliari, dello Statuto Comunale e di 

ogni altra norma giuridica, consegnano al presidente l’istanza di annullamento del provvedimento 

prot. Gen. n. 8846 del 12.02.2020 perché ne dia lettura alla Commissione. 

Il presidente, completata la lettura della suddetta, assecondando i dubbi espressi dai consiglieri in 

merito alla sussistenza del numero legale, propone un rinvio dei lavori, in attesa che la questione 

possa essere chiarita nelle sedi opportune. 

Pertanto, alle ore 10:10 il presidente dichiara chiusa la seduta.   

   

          Il Segretario della III C.C.P. 

                 F.to  Maurizio Barresi   

                        Il Vice Presidente 

                    F.to  Antonino Manuzza 
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