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Verbale n. 119  del    07/11/2017 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  07   del mese di Novembre       

presso la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione 

Consiliare. 

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

1. Amoroso Paolo 

2. D’Anna Francesco 

3. Vella Maddalena 

4. Bellante Vincenzo 

5. Paladino Francesco   

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante  

Vincenzo . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Si allega al presente verbale copia della comunicazione della 

sostituzione dei componenti M5S con prot. 73973 del 07/11/2017, con la 

quale il Presidente del gruppo consiliare del M5S comunica che nella 

presente seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il consigliere 
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Aiello Romina e il consigliere Paladino Francesco  sostituirà il 

consigliere Baiamonte. 

Si procede con la lettura del verbale n.117 del 31/10/2017 e viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente Vella Maddalena  ha più volte tentato di mettersi in 

contatto con il segretario generale ma senza buon esito pertanto rimane 

ancora in sospeso la data di convocazione. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 15.45 e  assume la 

funzione di segretario verbalizzante. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.50. 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00. 

Si continua con la lettura dell’ordinanza sindacale n.23 del 23/04/2015 

relativa al decoro urbano –Regolamentazione della distribuzione 

pubblicitaria. 

Nasce una discussione tra i consiglieri in merito alla questione 

“volantinaggio”. 

Il consigliere Aiello Pietro  chiede che venga convocata in 

commissione la responsabile del servizio per capire se il regolamento su 

questo tema sia di competenza del consiglio comunale. 

Il consigliere Aiello Pietro  e il consigliere Baro ne Angelo escono 

alle ore 17.00. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere 

Bellante Vincenzo. 

Il consigliere Amoroso Paolo, in merito alla questione volantinaggio, 

chiederà alla responsabile se i vigili urbani hanno mai vigilato su questa 
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situazione e se sono stati multati i trasgressori.  

Chiede inoltre di inviare una richiesta al comandante Pilato per avere 

contezza delle copie dei verbali emessi a far data dall’ordinanza 

sindacale n. 23 del 24/04/2015. 

Continua la discussione in merito alla situazione di volantinaggio che 

sporca la città in maniera esponenziale e si conferma la richiesta fatta 

dal consigliere Amoroso Paolo. 

La commissione decide che potrebbe approfondire l’argomento domani 

in vista del sopralluogo al comando dei vigili urbani. 

Si decide inoltre che nella prossima seduta utile si leggerà il 

regolamento sulla polizia municipale e si preparerà quello sul 

regolamento sul volantinaggio se di competenza del consiglio. 

Alle ore    17.20   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  08 

novembre   alle ore 15.00  in I° convocazione e all e ore  16.00   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo 

 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente della I° 

commissione 

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

 


