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Verbale n. 128    del    27/11/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   27  del mese di Novembre        

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

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena  

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Paladino Francesco 

6. Giuliana Sergio 

7. Clemente Claudia 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto; 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta come si evince da comunicazione prot. 78491 del 

24/11/2017 del capogruppo M5S il consigliere Paladino Francesco 

sostituirà il consigliere Baiamonte Gaetano  e il consigliere Giuliana 

Sergio sostituirà il consigliere Aiello Romina e il consigliere Clemente 
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Claudia sostituirà il consigliere D’Anna Francesco. 

Il consigliere Aiello Alba Elena si allontana alle ore 9.10 e rientra 

alle ore  9.30. 

Il Presidente Vella Maddalena  domanda ai componenti della 

commissione i giorni in cui sono disponibili per riunirsi e si prepara la 

nota di convocazione con  Prot. Generale n. 78843   del   27/11/2017    

con oggetto “notifica convocazione prima commissione” per  il giorno 

04/12/2017 alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno  

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

       il giorno  05/12//2017  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente in 

oggetto”regolamento per l’istituzione della consult a 

giovanile del comune di Bagheria” 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

       il giorno  06/12//2017  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente in 

oggetto”regolamento per l’istituzione della consult a 
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giovanile del comune di Bagheria” 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Si prosegue discutendo quando sospendere i lavori di commissione per 

la pausa Natalizia e si concorda  dopo approfondita discussione che 

sospenderanno dal 21/12/2017 al 02/01/2018 e riprenderanno il 

03/01/2018 alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 16.00 in 

seconda convocazione come si evince dalla nota che preparano con 

prot. 78853 del 27/11/2017 con oggetto “comunicazione sospensione 

lavori prima commissione consiliare”. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede al  consigliere Giuliana Sergio 

presidente della terza commissione consiliare notizie sul sopralluogo 

effettuato dai componenti della terza commissione nei locali di palazzo 

Busetta sede della polizia municipale. 

Il consigliere Giuliana Sergio afferma che sono andati a vedere i locali 

di palazzo Busetta e il geometra Sciortino ha mostrato i problemi 

evidenti che sono nel corridoio e nel bagno che corrispondono sotto la 

terrazza che raccoglie l’acqua mentre le altre stanze non mostrano 

ruggine o muffe e hanno parlato anche con la figura apicale   Dottoressa 

Lo Bue che è dell’idea che  il seminterrato può ospitare gli uffici  dopo  

che sarà liberato dai rifiuti mentre il CESVOP sicuramente  sarà 

spostato in altri locali. 

Attraverso il sopralluogo è stato possibile creare un momneto di 



 

Pag. 4 

confronto tra i diretti interessati a risolvere la situazione. 

In attesa del segretario generale si procede all’approvazione dei verbali. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.00. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 10.10.  

Il consigliere Amoroso Paolo si allontana alle ore 10.10 e rientra 

alle ore 10.20. 

Si legge il verbale n.121 del 09/11/2017 e si approva a maggioranza 

favorevolmente dai consiglieri.Amoroso Paolo, Rizzo Michele , Aiello 

Pietro e dal presidente Vella Maddalena   si astengono i consiglieri 

Clemente Claudia ,Aiello Alba Elena  e Paladino Francesco . 

Il segretario generale entra alle ore 10.25. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.45 . 

Il consigliere Amoroso Paolo si allontana alle ore 10.45. 

Si legge il verbale n.122 del 13/11/2017 relativo all’audizione del 

segretario generale e viene letto alla sua presenza in quanto nel 

suddetto verbale ci sono le sue dichiarazioni. 

Il suddetto verbale viene approvato ad unanimità dei consiglieri presenti 

(Aiello Alba Elena,Rizzo Michele,Paladino Francesco, Aiello Pietro 

,Vella Maddalena)e anche dal segretario generale . 

Il consigliere Amoroso Paolo rientra alle ore 10.55 .  

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 11.00. 

Il segretario generale legge l’art.1 dello Statuto comunale “l’autonomia 

della comunità”. 

Legge il comma  1. 

Spiega che la comunità che costituisce il comune di Bagheria è 
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autonoma , con  il principio di sussidiarietà è una comunità più  vicina al 

cittadino con Comuni – Provincie - Regioni e Stato infatti la piramide si è 

capovolta per questo lo statuto è importante perché malgrado cambiano 

le norme  perdura nel tempo. 

Legge il  comma 2 e spiega  che  è  stato valorizzato dalle recenti 

riforme costituzionali . 

Legge il comma 3  e il comma 4 . 

Nel comma 4  evidenzia  che   anche se c’è scritto che il Comune tutela i 

valori culturali  con la” splending  review” ha fatto si che materie come la 

cultura e lo sport non sono più di competenza dei Comuni perché ci 

sono altre istituzioni che hanno questa competenza e ha comportato un 

enorme rivisitazione del concetto di cultura  perché lo Stato  ai fini della 

“splending review “ ha tolto i fondi ai comuni . 

Per legge lo stato definisce quali sono le funzioni fondamentali degli enti 

locali e sono :Stato civile , elettorale,sicurezza pubblica ,servizi di polizia 

municipale ,rifiuti, acqua ma  non  la cultura e lo sport  . 

Lo stato vuole che si faccia  l’essenziale infatti  ha  fatto una delibera in 

cui dice che lo  sport e cultura  li gestisce con i fondi del comune e 

siccome sono autonomi non trasgredisce le funzioni fondamentali dello 

Stato. 

Continua leggendo anche il comma 5 e 6., 

Dopo una approfondita riflessione decide che il sud detto articolo 

va mantenuto.  

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 11.30. 

Il segretario generale esce alle ore 11.30. 
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Si continuano il lavori con la lettura del verbale n.123 del 14/11/2017  e 

viene approvato ad unanimità dei consiglieri presenti . 

Alle ore    12.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   28 

novembre 2017    alle ore  15.00 in I° convocazione  e alle ore  16.00        

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

� 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 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


