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Verbale n.   16  del     05/02/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  05   del mese di   Febbraio    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. Giuliana Sergio 

3. Amoroso Paolo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. 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: 

� Statuto comunale 

� Regolamento polizia municipale 

� Approvazione Verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere Baiamonte e il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere D’Anna Francesco come si evince da nota n. 7217 del 

31/01/2018. 

Il consigliere Amoroso Paolo  in riferimento all’audizione del 

comandante Pilato di giorno 02/02/2018 il quale  ha portato in 

commissione la documentazione relativa al volantinaggio chiede copia 
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conforme delle  n.8 contravvenzioni per violazione dell’ordinanza 

sindacale n.23 del 13/04/2015 ,per un importo di euro 412 ciascuno 

come si evince dalla  nota   con oggetto “richiesta autorizzazioni al 

volantinaggio” prot.006 del 25/01/2018  . 

Il Presidente Vella Maddalena   visto che  tutti i componenti della 

commissione accolgono la richiesta  del consigliere Amoroso Paolo  

scrive nota con prot. generale n.8620 del 05/02/2018 con oggetto 

“Richiesta documentazione”. 

Il Presidente Vella Maddalena  ricorda ai componenti della 

commissione che dovevano ricontattare il dipendente Carlo Tripoli 

responsabile del servizio dei beni confiscati alla mafia per accordarsi su 

quando andare a fare un sopralluogo nei locali di via Papa Giovanni 

XXIII assegnati all’S.P.A.. 

Il Presidente Vella Maddalena ricontatta l’ufficio del   dipendente 

Carlo Tripoli ma le viene comunicato  che non ha le chiavi del 

suddetto locale e che sono stati assegnati all’ufficio dei lavori 

pubblici  per effettuare i lavori di ristrutturazione  e  finiti i lavori non 

sono stati restituiti al servizio dei beni confiscati alla mafia . 

Il consigliere Clemente Claudia chiede dei chiarimenti su questo 

argomento in quanto non era presente quando è stato affrontato.  

Il Presidente Vella Maddalena aggiorna il consigliere Clemente  

informandola che   la  commissione voleva  andare a fare dopo il 

sopralluogo fatto in via Federico II  dove è stato trasferito il 

comando dei vigili urbani  un sopralluogo nei locali di via Papa 

Giovanni XXIII assegnati all’S.P.A.  e hanno  contattato  
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telefonicamente il  dipendente Sorci Giovanni per  accordarsi che 

ha demandato a Carlo Tripoli che si occupa dei beni confiscati e 

contattalo le hanno   comunicato che è in ferie e pertanto oggi lo 

hanno ricontattato. 

Il consigliere Clemente Claudia  non è d’accordo ad occuparsi di 

questo argomento  perché ritiene che la competenza non sia della prima 

commissione ma della terza commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che la prima commissione si 

occupa di affari generali e come consigliere vuole fare un azione  

ispettiva  per capire dopo che sono stati spesi moltissimi soldi per la 

ristrutturazione del suddetto locale in che stato si trova attualmente. 

Il consigliere Rizzo Michele  afferma che la mancanza dei locali è un 

emergenza e come ha detto anche il comandante Pilato l’utenza non 

può essere ricevuta  nei locali dove si trova attualmente il comando dei 

vigili urbani quindi se i locali in via Papa Giovanni XXIII non servono 

possono essere adibiti per il comando dei vigili . 

Se la terza commissione non ha ritenuto opportuno occuparsi di questa 

emergenza  può farlo anche la prima commissione   e poi  se lo 

ritengono opportuno  possono anche proseguire il lavoro loro. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 10 .00. 

Il consigliere Amoroso Paolo afferma che si deve audire il 

responsabile degli immobili comunali . 

Inoltre vuole capire visto che gli uffici dei vigili urbani sono stati trasferiti 

nei piani superiori in via Federico II   essendo inagibili se anche le 

associazioni di volontariato sono  stati trasferiti in altra sede . 
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Dopo aver discusso si decide di inviare una nota direttamente al 

segretario generale . 

Si prepara nota con protocollo generale n.8615 del 05/02/2018 con 

oggetto” sopralluogo presso i locali di via Papa Giovanni XXIII assegnati 

all’S.P.A”. 

La suddetta nota   dice testualmente così: 

“La prima commissione consiliare, dopo il sopralluogo in via Federico II  

presso i locali dove  è stato trasferito il comando dei vigili urbani ha 

deciso di effettuare un sopralluogo  presso i locali di via papa Giovanni 

XXIII complesso SICIS ad oggi assegnati agli uffici della S.P.A. in 

quanto precedentemente assegnati al suddetto corpo di polizia 

municipale . 

Visto lo stato fatiscente dei locali di via Federico II che rappresentano 

rischio sia per i dipendenti che per gli utenti ,la commissione dopo 

interlocuzione telefonica con il Dott. Sorci e il geometra Carlo Tripoli 

,quest’ultimo responsabile dei beni confiscati alla mafia  non ha avuto la 

possibilità di  capire chi è in possesso delle chiavi dei suddetti locali del 

complesso SICIS,visto che ognuno demanda ad un altro ufficio la 

competenza. Da più di un mese tentiamo di effettuare questo 

sopralluogo pertanto invitiamo lei Segretario Generale di questo ente a 

fornirci immediatamente la possibilità di effettuare il sopralluogo dei 

sopracitati  locali in modo da poter esercitare il nostro ruolo ispettivo di 

consiglieri comunali . In mancanza di tale riscontro ci vedremo costretti a 

fare formale denuncia presso le forze di polizia. In attesa di un vostro 

riscontro ,entro e non oltre sette giorni della presente si porgono distinti 
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saluti.” 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.30 . 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.00.                   

Si legge il verbale n.04 del 10/01/2018 e si approva ad unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 11.15.  

Il Presidente Vella Maddalena  dalla lettura del suddetto verbale 

relativo all’audizione del dipendente Testa e del dottore Raccuglia in 

merito al volantinaggio vuole chiedere all’ufficio tributi copia dei tributi 

versati dal 2015 ad oggi relativi al volantinaggio. 

Alle ore  11.25 per dare la possibilità ai consiglieri di partecipare alla 

capogruppo si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   06 Febbraio 

2018     alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore  16.00        in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� 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. 


