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Verbale n.  121   del    09/11/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 09   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. Barone Angelo 

3. D’Anna Francesco  

4. Vella Maddalena  

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. Vella Maddalena 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Baro ne Angelo . 

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  

Il Presidente Vella Maddalena  conferma che lunedì 13/11/2017 ci sarà 

l’audizione del segretario generale. 
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Il Presidente Vella Maddalena commenta il sopralluogo di ieri fatto 

presso la sede dei vigili urbani . 

Riporta alla commissione lo stato dei locali ,non idonei per la sede della 

polizia municipale e le lamentele della figura apicale Pilato e 

dell’architetto Lo Giudice che   ritengono i  locali  ridottissimi per 

esplicitare le loro funzioni e anche  sporchi e angusti  con la presenza di 

topi e scarafaggi ,vermi e con accesso quasi impossibile per l’utenza e 

molto difficoltoso per i portatori di Handicap.  

Il consigliere Amoroso  Paolo propone di fare un ulteriore sopralluogo 

presso i locali assegnati alla polizia municipale visto che in quei locali si 

trovano anche altre stanze chiede inoltre di verificare se ci sono altre 

relazioni inerenti lo stato dei locali. 

Il Presidente  Vella Maddalena, propone di fare un sopralluogo presso 

i locali di via Papa Giovanni, complesso Sicis ,visto che era la 

destinazione assegnata dall’amministrazione alla polizia municipale e 

per la quale erano stati assegnati dei fondi per la ristrutturazione con un 

art.250 (debito fuori bilancio)e la quale adesso   è stata   assegnata 

come sede della nuova SPA. 

Si mette in evidenza che la commissione ha acquisito le relazioni a firma 

del geometra Sciortino Tommaso la prima con prot. n, 69691 del 

18/10/2017 e la seconda con prot. n. 71522 del 25/10/2017 che 

evidenzia lo stato dei locali , si acquisisce inoltre la relazione fatta 

dall’architetto LO Giudice con prot.7128 del 25/10/2017 . 

La commissione si riserva di leggere le suddette note nella prossima 

seduta . 
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Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.45. 

Il consigliere Aiello Pietro evidenzia che dal sopralluogo eseguito ieri 

presso i locali di via Federico II adibiti a sede della polizia municipale, 

che gli stessi appaiono inadeguati all’uso e presentano palesi criticità 

sotto numerosi profili (sicurezza,privacy,idoneità dei locali,insalubrità dei 

locali del piano  cantinato ,etc). 

Invita pertanto la commissione ad esaminare le relazioni acquisite in 

commissione e di richiedere un intervento immediato 

dell’amministrazione comunale e delle altre autorità competenti. 

Il consigliere D’Anna Francesco dichiara che ha l’impressione che 

questo argomento non sia di competenza di prima commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena  dichiara che ha partecipato ad alcune 

sedute di terza commissione in sostituzione del collega Cirano e ha fatto 

presente ai componenti della terza commissione il lavoro intrapreso in 

merito alla situazione dei locali adibiti alla polizia municipale. 

Sottolinea inoltre che a prescindere dalla competenza il dovere del 

consigliere comunale è quello di controllo e tutela della cosa comune 

pertanto ogni consigliere ha il diritto di visione e accesso a qualsiasi 

documento o locale comunale a prescindere dalla competenza della 

commissione a cui fa parte. 

Il consigliere D’Anna Francesco esce alle ore 16.55 . 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 17.00 ca de il numero legale   

e  i lavori e di rinviarli il   13  novembre 2017    alle ore 9.00  in I° 

convocazione e alle ore   10.00       in II° convoc azione con il seguente 

ordine del giorno: 
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� Audizione del segretario generale  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


