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Verbale n.23     del     21/02/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  21  del mese di Febbraio     presso il 

complesso SICIS in via papa Giovanni XXIII ,si è riunita la I° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione,non  è presente  nessun  Signor 

Consigliere 

La seduta viene rinviata alle ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro  

2. Aiello Alba Elena 

3. Giuliana Sergio  

4. Amoroso Paolo 

5. Barone Angelo  

6. Rizzo Michele 

7. Vella Maddalena 

8. Paladino Francesco  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  Giuliana Sergio . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Sopralluogo complesso SICIS  

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino  sostituirà il consigliere 
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Baiamonte  come si evince da nota prot. 12471 del 16/02/2018. 

I componenti della commissione   si sono incontrati  al complesso SICIS  

insieme al geometra Sciortino  Tommaso sito in via Papa Giovanni XXIII  

per visionarlo.  

Il Presidente Vella Maddalena  chiede al geometra Sciortino Tommaso  

se sono stati ultimati i lavori . 

Il geometra Scortino  risponde di si. 

Il Presidente Vella Maddalena    vorrebbe sapere dal geometra 

Sciortino Tommaso  di quante stanze  è formato il complesso suddetto. 

Il geometra Scortino   Tommaso risponde che il complesso SICIS è 

composto da sette stanze a primo piano  più l’ingresso mentre le altre 

sei stanze sono al piano superiore. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede al geometra Sciortino Tommaso  

se può avere la planimetria del suddetto locale . 

Il geometra Scortino Tommaso  risponde che le darà una copia della 

planimetria . 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede al geometra Sciortino Tommaso   

 a tutt’oggi questi locali a chi sono destinati. 

Il geometra Sciortino  risponde che nella determina del 2015 gli risulta il 

comando dei vigili Urbani. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma  che in commissione hanno una 

sua relazione relativa ai locali di via Federico II e voleva sapere se è 

stato fatto qualche lavoro nei suddetti locali. 

Il geometra Sciortino  risponde di no ma  che è arrivata una 

comunicazione di uno spostamento di alcuni uffici dal piano cantinato al 
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primo piano. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede conferma al geometra Sciortino 

dell’inagibilità dei locali adibiti al servizio di Polizia Municipale . 

Il geometra Sciortino risponde di si  e conferma che i locali di via 

Federico II sono inagibili. 

Il consigliere Giuliana Sergio chiede se il progetto di ristrutturazione è 

stato fatto a misura del comando o se è soltanto nominato come 

destinazione pertanto i lavori sono generali di messa in buono stato 

dell’edificio e se  la risposta è affermativa chiede al geometra di indicare 

quali lavori sono stati fatti ad hoc. 

Il geometra Sciortino Tommaso  risponde  che il comando è nominato 

nel progetto , ma non saprebbe indicare se e quali opere sono state 

fatte proprio per il comando. 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede  è il responsabile dei lavori. 

Il geometra Scortino Tommaso  risponde  che crede sia il dipendente  

Lopes. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 16.45 e assume la 

funzione si segretario verbalizzante  Barone Angelo . 

Il consigliere Amoroso Paolo   chiede se i bagni sono a noma ,perché 

da quello che ha potuto constatare  non  gli sembra che lo siano. 

Il geometra Scortino Tommaso  risponde che non lo sa. 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.50. 

I componenti della commissione dopo aver visionato il complesso SICIS  

 Decidono  di andare a visionare i documenti mercoledi presso gli uffici 

di Piazza indipendenza . 



 

Pag. 4 

Alle ore 17.00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  26 

febbraio 2018      alle ore 9.00  in I° convocazion e e alle ore   10.00  in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Audizione del segretario generale in merito alle  modifiche dello 

Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giuliana Sergio 

 

Barone Angelo 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


