
 

Pag. 1 

 

Verbale n.   22  del     20/02/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  20   del mese di  Febbraio      presso 

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

Consiliare. 

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

1. Amoroso Paolo 

2. Barone Angelo  

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Chiello Giuseppina  

 

 

 

 

 

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 con prot. n. 

12471 del 16/02/2018. 

Il consigliere Chiello Giuseppina sostituirà il consigliere Giuliana Sergio 

come si evince da nota con prot. n. 13189 del 20/02/2018. 
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Il Presidente Vella Maddalena,  riepiloga i lavori fatti nelle ultime 

sedute . 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.30. 

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

 Si apre una discussione: 

Il Presidente Vella Maddalena  riferisce di aver fatto  la raccomandata 

all’Asp con prot. generale n. 11840 in merito alla nota con 

oggetto”Messa in sicurezza dei locali di via Federico II piano 

seminterrato al servizio di polizia municipale”. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 16 .15. 

Il Presidente Vella Maddalena  informa che domani 21/02/2018 è stato 

confermato il sopralluogo con il geometra Tommaso Sciortino presso il 

complesso Sicis. 

In merito alla problematica  relativa al volantinaggio la commissione 

,dopo essersi confrontata, decide di preparare una mozione che impegni 

l’amministrazione a rivalutare tale tematica a tutela sia della cittadinanza 

che delle aziende che usufruiscono della pubblicità . 

La mozione verrà elaborata nelle successive sedute. 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.30. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.35. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere Aiello 

Alba Elena. 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede di sapere se sono arrivati in 

commissione i documenti richiesti al comandante Pilato relativi ai verbali 

fatti alle aziende . 
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Ribadisce inoltre che nonostante ci sia il divieto assoluto di 

volantinaggio a seguito dell’ordinanza sindacale ha constatato che i 

volantini vengono ugualmente distribuiti.  

Voleva capire se ci fosse qualche “novità” in merito. 

Il Presidente Vella Maddalena  risponde che a tutt’oggi i documenti 

richiesti non sono arrivati e conferma che il volantinaggio continua ad 

essere effettuato nonostante ci sia in vigore l’ordinanza . 

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 16. 50. 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede che venga convocato 

nuovamente il comandante Pilato. 

La commissione decide di riprendere l’argomento nella prossima seduta 

Il consigliere Rizzo Michele  esce alle ore  17.00 per imprevisto 

familiare, cade il numero legale      e  i lavori si  rinviano  il   21 Febbraio 

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

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Sopralluogo complesso SICIS  

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo 

 

Aiello Alba Elena 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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


