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Verbale n. 10    del    23 /01/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  23   del mese di   Gennaio   presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

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

1. Amoroso Paolo 

2. Barone Angelo 

3. D’Anna Francesco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Paladino Francesco 

7. Bellante Vincenzo 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo . 

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  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Aiello Romina e il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince da nota prot. 5093 del 

23/01/2018. 
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Il Presidente Vella Maddalena  contatta telefonicamente il comandante 

Pilato in vista dell’audizione programmata il 24/01/2018 per sapere se 

potrà partecipare alla seduta . 

Il comandante Pilato risponde che purtroppo non è ancora in possesso 

dei dati richiesti dalla commissione relativi alla situazione del 

volantinaggio e pertanto propone di rinviare al prossimo mercoledì la 

seduta. 

Il Presidente Vella Maddalena ,sentiti i consiglieri presenti,accetta la 

proposta del comandante Pilato e si decide di rinviare l’audizione per il 

31/01/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena aveva fatto richiesta al Presidente di terza 

commissione Giuliana Sergio di tutti i documenti relativi all’ex comando 

dei vigili urbani siti in via Falcone e Morvillo e pertanto si procede alla 

visione e allo studio dei medesimi. 

Il consigliere Aiello Alba  Elena entra alle ore 15 .35. 

Si inizia a leggere il preliminare del contratto di locazione. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.50. 

Si continua con la lettura del preliminare relativo alle modifiche e 

integrazioni al preliminare di contratto di locazione. 

I consiglieri Barone Angelo e Rizzo Michele escono alle ore 16.30 e 

assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere Aiello 

Alba Elena. 

Si continua con la lettura del verbale di consegna dei locali e della  

comunicazione rilascio immobile via Falcone destinato a sede comando 

Vigili urbani . 
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La commissione si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti al 

comandante Pilato nella seduta in cui verrà audito in quanto sorge il 

dubbio che i suddetti locali non siano ancora del tutto stati sgombrati in 

quanto la sala operativa di videosorveglianza e le relative antenne sono 

ancora installati nei locali suddetti. 

Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 16.4 5. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiel lo Pietro. 

Chiuso il punto in oggetto e prima di chiudere la seduta il consigliere 

Aiello Pietro ,in considerazione della sentenza che hanno visto 

soccombere il comune di Bagheria nei contenziosi con le dottoresse 

Picciurro e Guttuso ,propone alla commissione ,che ha competenza in 

materia di personale,di approfondire detta questione . 

A tal fine chiede copia delle relative documentazione da acquisire in 

commissione e nello specifico: 

� I provvedimenti disciplinari – i ricorsi e gli atti del giudizio 

compresa la sentenza. 

Il consigliere Amoroso Paolo  si associa alla richiesta del consigliere 

Aiello Pietro. 

La commissione si riserva di trattare la proposta del consigliere Aiello 

Pietro nella prossima seduta di commissione. 

Alle ore  17.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    24 

gennaio 2018   alle ore 15.00  in I° convocazione e  alle ore   16,00       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Audizione del comandante dei Vigili Urbani in merit o al 

volantinaggio 
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� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo   

 

Aiello Alba Elena 

 

Aiello Pietro 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


