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Verbale n.   17  del    06/02/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  06  del mese di  Febbraio    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. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Paladino Francesco 

 

 

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 Baiamonte Gaetano come si evince da nota prot.8685 del 

05/02/2018. 

I consiglieri comunali aprono una discussione relativa ai locali di via 

Federico II . 

Il consigliere D’Anna Francesco entra alle ore 15.3 0. 
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Si decide di inviare una lettera all’ASP per denunciare le condizioni dei 

locali. 

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

Si riporta testualmente la nota da inviare all’ASP di Bagheria ep.c. al 

Sindaco ,al segretario generale e all’Assessore ai lavori pubblici con 

oggetto “messa in sicurezza dei locali di via Federico II piano 

seminterrato adibito al servizio di polizia municipale. 

La prima commissione in persona del Presidente Vella Maddalena  

PREMESSO 

- nel mese di Ottobre 2017 la prima commissione consiliare del 

comune di Bagheria ha effettuato un sopralluogo nei locali in 

oggetto al fine di verificare lo stato degli stessi. 

- Che in tale occasione questa commissione ha riscontrato che i 

suddetti locali versano in condizioni precarie e pericolose per la 

salute di dipendenti e utenti. 

- Che sebbene i solleciti eseguiti dal responsabile del servizio IV 

tecnico manutentivo geometra Tommaso Sciortino e i numerosi 

inviti bonari posti in essere,nessun intervento risolutivo veniva 

eseguito nei suddetti locali . 

- Che infine con nota prot. 2684 del 15/01/2018 questa 

commissione invitava il Sindaco ,l’assessore ai lavori pubblici e il 

segretario generale ad intraprendere con ogni possibile urgenza 

ogni azione necessaria per il ripristino e la messa in sicurezza dei 

locali in oggetto,invitando i predetti ad informare in merito questa 

commissione entro il termine di dieci giorni . 
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- Che nessun riscontro perveniva a questa commissione. 

INVITA 

L’ASP di Bagheria,in persona del Dirigente pro-tempore,di eseguire 

un sopralluogo,con ogni possibile urgenza,al fine di verificare lo stato 

dei luoghi in oggetto nonché adottare ogni provvedimento di propria 

competenza. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16,00 e  assume la 

funzione di presidente f.f. il vice presidente Baro ne Angelo e la 

funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba El ena. 

Entra il Consigliere Giuliana alle ore 16:00 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura del verbale n.08 del 

17/01/2018. 

I consiglieri Aiello Pietro e D’Anna Francesco esco no alle ore 

16.20.  

 Si prosegue con la lettura del verbale suddetto e viene approvato 

favorevolmente all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Il Presidente f.f. Barone Angelo esce alle ore 16.3 0 e assume la 

funzione di presidente f.f. Amoroso Paolo 

Si dà lettura al verbale n.09 del 22/01/2018  e viene approvato 

favorevolmente all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    07 

Febbraio   alle ore 15.00   in I° convocazione e al le ore 16.00         in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento polizia municipale 
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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   

 

Giuliana Sergio 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 

 

Presidente f.f. 

Barone Angelo 

 

 

Presidente f.f 

Amoroso Paolo 

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

 

 


