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Verbale n.  124   del    15 /11/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 15   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. Aiello Pietro 

2. Barone Angelo  

3. D’Anna Francesco 

 

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. Barone Angelo 

4. D’Anna Francesco 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

7. Giuliana Sergio 

8. Paladino Francesco  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  
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Nella suddetta seduta il consigliere Giuliana Sergio sostituirà il 

consigliere Aiello Romina e il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota  del 

capogruppo M5S prot. 75085 del 10/11/2017. 

Si procede con i lavori di commissione preparando la nota di 

convocazione  con prot. 76137   del  15/11/2017  che si  invia 

all’ufficio notifica per la notifica ai consiglieri della commissione  

 per  il giorno 20/11/2017 alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno :  

� Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Per    il giorno  21/11//2017  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Per l giorno  22/11//2017  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.15. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che nella scorsa commissione 
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leggendo  le relazioni consegnate dal comandante Pilato a firma del 

geometra Sciortino,dell’architetto Lo Giudice e del sopradetto si erano 

accorti che erano citate altre note  nello specifico  nota citata con prot. 

n,63560 del 03/10/2017 e la n. 67574 del 17/10/2017 del responsabile 

figura apicale direzione 10 e nota con prot. n. 70704 del 23/10/2017 a 

firma del Segretario Generale quindi vorrebbe fare una nota al 

responsabile apicale della Direzione X ,Dott. Pilato Salvatore per 

chiedere  copie delle note  e di tutte le relazioni intercorse tra 

l’amministrazione e il comando relative ai locali comunali sito in via    

Federico II. 

Si continua con la lettura della nota con prot. 71280  del 25/10/2017 

dell’architetto Lo Giudice .  

Il Presidente Vella Maddalena  evidenzia che dalla nota si evince che 

l’ufficio repressione  è paralizzato e gli impiegati non possono svolgere il 

loro lavoro. 

Il Presidente Vella Maddalena   e il consigliere Ba rone Angelo 

escono alle ore 16.40 . 

Assume la funzione di Presidente f.f. il consiglier e Amoroso Paolo. 

Si      continuano i lavori di commissione preparando la nota per la figura 

apicale X    Dott. Pilato Salvatore con prot. Gen.   76246    del 

15/11/2017 con oggetto  “ Richiesta documentazione “   in cui                                                                               

  la prima commissione consiliare  a seguito della lettura delle note  

pervenute in commissione ,nell’esercizio delle proprie funzione chiede 

copia di tutte le relazione intercorse tra l’amministrazione e il comando 

relative ai locali comunali (ex Palazzo Busetta)sito in via    Federico II. 
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Alle ore   17.20    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   20 

Novembre 2017    alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore  10.00        

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Presidentef.f. 

Amoroso Paolo 

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

 


