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Verbale n. 77 del 12/10/2016 seduta  della I ° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  12  del mese di   Ottobre   presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Rizzo Michele  

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Chiello Giuseppina 

4. Maggiore Marco 

5. Rizzo Michele 

  

 

 

  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di presidente f.f. il Consiglier e Aiello Pietro. 

Il Presidente f.f. Aiello Pietro  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Visione regolamento comunale di Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 
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Il Presidente f.f. Aiello Pietro  procede con la lettura del regolamento 

relativo all’uso dei veicoli di servizio in dotazione al comando dei vigili 

urbani adottato con delibera del 21  Aprile 1994. 

Dopo l’esame del suddetto regolamento la commissione valuterà 

l’opportunità di modificare o riscrivere interamente il suddetto 

regolamento. 

Il Consigliere Amoroso Paolo evidenzia l’opportunità di prevedere un 

sistema di controllo al fine di verificare la congruità tra carburante 

residuo e chilometri percorsi dalla vettura durante il servizio. 

La commissione apprezza la proposta e si riserva di elaborarla 

successivamente. 

La commissione ritiene opportuno altresì che sia prescritto il divieto di 

fumo all’interno delle autovetture in servizio,così come previsto dalla 

legge. 

La commissione decide di sentire il responsabile del servizio al fine di 

valutare le funzioni assegnate dal regolamento  al piantone . 

Data lettura del suddetto regolamento la commissione procede con 

l’esame del regolamento per la fornitura di vestiario al personale della 

Polizia municipale. 

La commissione evidenzia che l’art.2 rinvia,relativamente alle uniformi il 

personale alle prescrizioni,derivate dal D.A. del 17/04/2016 . 

La commissione si riserva di esaminare il suddetto D.A. e di valutare 

eventuali modifiche normative intervenute a riguardo. 

Si procede con la lettura del Regolamento di polizia urbana . 

La commissione su proposta del consigliere Amoroso propone di 



 

Pag. 3 

riesaminare l’art.6 relativo all’autorizzazioni per il carico e scarico di 

merci,anche al fine di valutare la compatibilità con le misure adottate da 

questa amministrazione con riferimento alle postazioni di carico e 

scarico stabilite per il corso Umberto. 

Il Consigliere Rizzo Michele  evidenzia che riguardo alle tende 

collocate nei piani superiori la competenza spetta all’ufficio tecnico 

competente e non all’organo di Polizia municipale se trattasi di civile 

abitazione . 

La commissione si riserva di approfondire tale profilo . 

La commissione visto che in data 17 Ottobre 2016 ci sarà il consiglio 

comunale delibera di spostare la seduta di lunedì a venerdì 21 ottobre 

2016 alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 16.00 in seconda 

convocazione. 

Alle ore  17.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   19 

ottobre 2016   alle ore 15.00   in I° convocazione e alle ore   16.00       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Esame regolamento comunale di polizia municipale 

� Varie ed eventuali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente f.f. della 

I° commissione 

 Aiello Pietro 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


