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Verbale n.    70 del     21/11/2017 seduta  della I II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  21    del mese di Novembre    

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

Commissione Consiliare. 

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

1. Coffaro Marco 

2. Cirano Massimo 

3. Cangialosi Giuseppe 

4. Clementa Claudia 

5. Di Stefano Domenico 

6. Giuliana Sergio

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra  . 

Il Presidente Giuliana Sergio  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Spostamento e sopralluogo Palazzo Busetta con Geome tra 

Sciortino; 

� varie ed eventuali;  

In  questa seduta il consigliere  Coffaro Marco sostituirà il  consigliere 

Rotolo Filippo come si evince da comunicazione Prot. n. 76873 del 

17/11/2017 inviata dal Presidente del gruppo consiliare . 

Il Presidente Giuliana Sergio mette in evidenza che si recheranno a 

Palazzo Busetta dove li aspetta il Geometra Sciortino per un sopralluogo 

dei locali adibiti al comando dei vigili Urbani e non solo. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 9. 30. 

Alle ore 9.30 la commissione si reca a Palazzo Buse tta dove 
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assume la funzione di segretario verbalizzante Pala dino Francesco. 

Il consigliere Aiello Alba entra alle ore 9.40, presentandosi 

direttamente a Palazzo Busetta. 

Il Presidente Giuliana Sergio  da il benvenuto al Geometra Sciortino e 

lo ringrazia di aver accettato l’invito, spiegandogli  che hanno letto le 

relazioni tecniche e sono venuti a conoscenza di infiltrazioni meteoriche, 

a causa delle quali dovrebbero essere chiusi tutti gli uffici del 

seminterrato, per controlli e sistemazione. 

Il geometra Sciortino afferma che il problema nasce dal terrazzo 

esterno, all’entrata del piano terra e dalle infiltrazioni che vanno sopra gli 

uffici, a causa della mancanza di una canalizzazione che faccia scorrere 

l’acqua fuori dal terrazzino attraverso una  tubatura. In pratica, lo spazio 

antistante l’ingresso, si allaga perché non è previsto un modo che faccia 

scorrere l’acqua all’esterno della struttura, e che quindi va a finire sopra 

il tetto del seminterrato. 

Il Presidente Giuliana Sergio  chiede di scendere giù per vedere la 

situazione degli uffici sotto questo terrazzo, e quelli adiacenti. 

I Consiglieri constatano che nel corridoio e nel bagno, che 

corrispondono alla terrazza che raccoglie l’acqua, si vedono i segni delle 

infiltrazioni e dell’intonaco rovinato, tra l’altro si vede il contro soffitto che 

in alcune giunture è arrugginito. 

Le altre stanze non mostrano ruggine o muffa ,dal contro soffitto, ma 

comunque vanno smontate per permettere di controllare il soffitto. 

Bisognerebbe intervenire mettendo in sistemazione il terrazzo esterno e 

poi il corridoio ed il bagno che presentano problemi, muovendosi 
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progressivamente a controllare le varie stanze . 

Il Geometra Sciortino afferma che nel piano scantinato vi sono delle 

infiltrazioni mostrate anche dalle barre di sospensione del contro soffitto 

quindi bisogna togliere tutto il contro soffitto per riprendere le parti 

anomale. 

I vigili urbani hanno chiesto una relazione  per vedere i danni alla 

struttura e  lui è stato contattato dal Segretario Generale per intervenire 

(dopo aver mandato la relazione) . 

Il segretario generale dopo di ciò chiede, sempre al Geometra, di 

mettere in sicurezza i locali suddetti. 

Il consigliere Di Stefano Domenico afferma che è incomprensibile che 

il sopralluogo venga effettuato successivamente all’insediamento dei 

vigili urbani. 

In questi locali è collocata la polizia municipale che si occupa anche 

degli abusi edilizi  e si  trova  in  condizioni precarie e pericolose per la 

loro incolumità. Inoltre sostiene che chi si occupa di repressione edilizia, 

opera in locale non idonei, sia dal punto di vista strutturale, che logistico 

e igienico/sanitario. Il paradosso è che l’organo di PM operi in locali non 

in regola. 

Il Geometra Sciortino afferma che il Segretario Generale gli ha detto di 

traslocare o riassettare i locali, ma lui non si è attivato, perché non gli è 

stato indicato come proseguire o quale capitolo di spesa ha a 

disposizione . 

Il Presidente Giuliana , dato che il segretario generale chiede di 

trasferire gli uffici al primo piano, propone di salire dalla Dottoressa Lo 
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Bue per capire dove è possibile trasferirsi.  

Il consigliere Cirano Massimo crede che  questa palazzina è adibita a 

vari servizi e vorrebbe sapere se sanno le condizioni del piano superiore 

dove vogliono allocare i locali dei vigili urbani e vorrebbe avere il piano 

di sicurezza. 

Il Geometra Sciortino ci mostra anche una parte del piano scantinato 

che è occupato dal materiale della pretura.  

Le assistenti sociali evidenziano alla commissione che proprio in questo 

giorno è avvenuto il furto di due telefoni da parte di utenza, nonostante 

la presenza la piano terra dei vigili urbani. Inoltre segnalano che nei 

giorni di ricevimento al pubblico ci dovrebbe essere la presenza dei vigili 

urbani, ma questo non avviene. 

Il Consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.30 . 

La Dottoressa Lo Bue  afferma che lo spazio neutro e l’aula PIPPY 

potrebbero essere allocati nei locali del Cesvop, prossimo ad un 

trasferimento in un bene immobile confiscato, in modo da permettere 

agli uffici della PM che si trovano negli scantinati, di lavorare in una 

migliore sistemazione. Inoltre paventa anche diverse altre possibilità, 

riguardo a trasferimenti e spostamenti di uffici, di cui il Geometra 

Sciortino prende atto ai fini di accogliere la richiesta del Segretario 

Generale. 

La Dottoressa Lo Bue è dell’idea che  ci siano gli spazi idonei per 

ospitare l’ufficio dell’architetto Lo Giudice e dell’ispettore Tripoli . 

Tra l’altro annuncia che l’indomani verrà un incaricato del tribunale  per 

liberare il magazzino dagli archivi da salvaguardare e che la gran parte 
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del materiale verrà smaltita al più presto, in modo da fornire ulteriori 

grandi spazi agli uffici della PM. 

I Consiglieri fanno visita anche al Comandante Pilato, al quale riportano 

alcune segnalazioni delle assistenti sociali, che lamentano di essere 

state lasciate sole nei giorni di ricevimento, e dopodiché i consiglieri 

lasciano riunire il Comandante, la Dott.ssa Lo Bue ed il Geom. Sciortino, 

affinché trovino una soluzione alla questione del trasferimento degli 

uffici. 

Alle ore  10.50 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il  23 

novembre 2017 alle ore 18.00  in I° convocazione e alle ore  19.00        

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

� Studi atti arrivati in commissione; 

� Approvazione verbali; 

� varie ed eventuali;  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia Pietra 

 

Paladino Francesco   

 Il Presidente della III° 

commissione 

  Giuliana Sergio 

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

 

 


