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Verbale n.  11   del    24/01/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  24   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. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. D’Anna Francesco 

5. Vella Maddalena 

6. Paladino Francesco 

7. Giuliana Sergio 

 

 

 

 

 

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: 

� Audizione del comandante dei Vigili Urbani in merit o al 

volantinaggio 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano e il consigliere Giuliana Sergio sostituirà 

il consigliere Aiello Romina come si evince da nota prot. n.5093 del 

23/01/2018. 
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Il Presidente Vella Maddalena ricorda ai componenti della 

commissione che ieri pomeriggio aveva contattato il comandante Pilato  

Per avere conferma della sua presenza in commissione . 

Il comandante Pilato le ha chiesto di rinviare l’audizione il prossimo 

mercoledì in quanto non ha ancora acquisito i dati richiesti dalla 

commissione relativi al volantinaggio e quindi l’audizione si rinvia il 

31/01/2018 alle ore 16.00 quindi il primo punto all’ordine del giorno 

viene rinviato. 

La dipendente Sig. Troia Pietra assume la funzione di segretario 

verbalizzante alle ore 15.30. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 15.3 0. 

Si continuano i lavori discutendo sui giorni in cui convocare le 

commissioni e  si decide per giorno    29/01/2018 alle ore 9,00 con il 

seguente ordine del giorno :  

� Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

   giorno   30 /01/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali       

       il giorno       31 /01/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 
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giorno: 

� Audizione del comandante dei Vigili Urbani in merito al 

volantinaggio 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Si procede preparando la nota di notifica con prot. generale n. 5575          

del 24/01/2018 . 

Il consigliere Amoroso Paolo in merito all’audizione del segretario 

generale presente  in commissione ogni lunedì per discutere le 

modifiche da apportare allo statuto  chiede  che l’audizione venga 

registrata . 

In commissione nasce una discussione relativa alla fuoriuscita del 

consigliere Finocchiaro dal M5S e si pone la questione del ricalcalo 

della commissione  pertanto ci si riserva di chiedere parere al 

segretario generale in vista dell’audizione di giorno 29/01/2018. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 15.45.  

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00. 

I consiglieri Aiello Pietro ,Rizzo Michele,Barone A ngelo  ricordano ai 

componenti della commissione la proposta fatta nella riunione di ieri  

,23/01/2018 dal 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 e   tal fine chiede copia delle relative 

documentazione da acquisire in commissione e nello specifico: 
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� I provvedimenti disciplinari – i ricorsi e gli atti del giudizio 

compresa la sentenza. 

� La proposta si pone ai voti: 

Il presidente Vella Maddalena è favorevole alla proposta. 

Il consigliere Aiello Pietro  è favorevole  in quanto proponente. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  si astiene . 

Il consigliere Amoroso Paolo  è favorevole alla proposta. 

Il consigliere D’Anna Francesco  si astiene. 

Il consigliere Barone Angelo  è favorevole alla proposta. 

Il consigliere Paladino Francesco  si astiene. 

Il consigliere Rizzo Michele  è favorevole alla proposta. 

La proposta del consigliere Aiello Pietro viene approvata 

favorevolmente  a maggioranza dei consiglieri presenti pertanto si 

procede a scrivere una nota con prot. Generale n. 5557 del 24/01/2018 

al Segretario Generale ,Eugenio Alessi, con oggetto” acquisizione 

documenti in merito ai contenziosi conseguenti ai provvedimenti 

disciplinari emessi dall’ente a carico delle Dottoresse  Picciurro e 

Guttuso” che dice testualmente così:   

    La prima commissione ha stabilito di approfondire la problematica del 

personale ,in particolare con riferimento   ai contenziosi conseguenti ai 

provvedimenti disciplinari emessi dall’ente a carico delle Dottoresse  

Picciurro e Guttuso          . 

Pertanto si invita la S.V. ha trasmettere a questa commissione con ogni 

possibile urgenza la seguente documentazione: 

� provvedimenti disciplinari emessi nei confronti delle Dottoresse  
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Picciurro e Guttuso e di tutto il personale comunale nell’ultimo 

triennio . 

� gli atti relativi al contenzioso (atti  introduttivi,sentenze etc) delle 

Dottoresse  Picciurro e Guttuso e di tutto il personale 

� ogni ulteriore utile documentazione relativa alla materia. 

Il consigliere Aiello Pietro e il consigliere Baron e Angelo escono 

alle ore 16.15. 

Si    procede con i lavori di commissione discutendo  su quando andare 

a fare un sopralluogo nei locali di via Papa Giovanni XXIII assegnati 

all’S.P.A.  e   vorrebbero effettuare questo sopralluogo il 05/02/2018 alle 

ore 10,00  poiché   il segretario generale   non poteva venire in 

commissione   pertanto il presidente Vella Maddalena  contatta  

telefonicamente il  dipendente Sorci Giovanni per  accordarsi per poi  

mandargli  una nota per avvisarlo del sopralluogo . 

Il dipendente Sorci Giovanni demanda a Carlo Tripoli che si occupa dei 

beni confiscati. 

Il Presidente Vella Maddalena contatta l’ufficio del  il dipendente Carlo 

Tripoli ma le viene comunicato che è in ferie pertanto ci si riserva  di 

ricontattarlo la prossima seduta di commissione  .                                                                                                                   

  Alle ore  17.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   29 

gennaio     alle ore  9.00 in I° convocazione e all e ore  10.00   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno:     

�         Audizione segretario generale in merito alle modifi che 

dello statuto 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto:                                                                                 

                                                                                                       

                                                                                       

il segretario verbalizzante 

Barone Angelo  

 

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. 

 


