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Verbale n.   33  del    14 /03/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno   14  del mese di  Marzo    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 Alba Elena 

2. Barone Angelo 

3. D’Anna Francesco  

4. Vella Maddalena 

5. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  Bar one 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 sostituisce il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot. 18145 

del 12/03/2018. 

Il consigliere  Cangialosi Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso 

Paolo come si evince dalla nota prot. 18711 del 13/03/2018. 
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La Dip. Sig. Troia Pietra entra alle ore 15.30 e as sume la funzione di 

segretario verbalizzante. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.30. 

Il Presidente Vella Maddalena ricorda ai consiglieri che oggi verrà in 

commissione il segretario generale che non era potuto venire nella 

seduta di giorno 12/03/2018 per continuare il lavoro relativo alle 

modifiche da apportare allo Statuto comunale. 

Si legge il verbale n.26 del 28/02/2018  e viene approvato 

favorevolmente a maggioranza dai consiglieri Aiello Alba Elena, 

D’Anna Francesco , Aiello Pietro, Paladino Francesco e dal Presidente 

Vella Maddalena,si astiene il consigliere Barone Angelo. 

Dal verbale suddetto si evince che si deve preparare la nota  da inviare 

all’ufficio Patrimonio per la trasmissione   in commissione del certificato 

di agibilità dei locali di Palazzo Busetta.  

Il Segretario Generale entra alle ore 15.40. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede al segretario Generale notizie 

sulla documentazione relativa ai provvedimenti disciplinari  delle 

dottoresse Guttuso – Picciurro . 

Il Segretario Generale  risponde che si è fermato per il periodo 

elettorale delle elezioni politiche nazionali italiane   e che adesso 

insieme al Responsabile Quagliana si stanno occupando per fare avere 

la suddetta documentazione in commissione  . 

Il consigliere Rizzo Michele entra allle ore 16.00 

Il Presidente Vella Maddalena  ricorda al segretario Generale  che 

l’ultima volta che è stato in commissione hanno concluso le modifiche da 
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apportare allo Statuto Comunale  e dovevano rivedere soltanto gli 

articoli che riguardavano il Vice presidente del consiglio per poi leggere 

le modifiche che avevano apportato e preparare la proposta di delibera. 

Chiede pertanto se possono rivedersi il prossimo mercoledì ossia il 

21/03/2018 visto che lunedì 19/03/2018 è la festa di San Giuseppe 

Patrono di Bagheria. 

Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 16.10 . 

Il Segretario Generale  conferma  che  mercoledì 21/03/2018 alle ore 

15.30 verrà in commissione per finire di studiare lo Statuto Comunale. 

  Il Segretario Generale  in merito agli articoli che riguardano il vice 

presidente premette che la Legge Regionale n.30 del 2000 modificata 

dalla legge Regionale 22/2008 al Capo II disciplina lo status degli 

amministratori locali . 

L’art.15 al II comma dispone che per amministratori degli enti locali ,ai 

solo fini del presente capo si intendono i Sindaci,i Presidenti delle 

province,i consiglieri dei comuni ,delle province ,i componenti delle 

giunte provinciali e comunali,i Presidenti dei consigli comunali e 

provinciali. 

Si rappresenta pertanto che nell’art.15 non è prevista la figura del vice 

presidente ,non rientra nel novero dello Status degli amministratori 

locali. 

Nasce in commissione una discussione in merito a questo articolo  per 

ciò che ha affermato il Segretario Generale. 

Il consigliere Aiello Pietro  propone una riflessione al fine di studiare le 

norme citate dal Segretario Generale e la prossima seduta fare il punto 
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su questo . 

Il segretario Generale  per motivi lavorativi esce alle ore 16.30. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che dovevano  decidere se fare 

o meno la mozione relativa ai locali della PM e si rinvia tale lavoro alla 

prossima seduta utile di commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.35 e  assume la 

funzione di Presidente f.f. il vice presidente Baro ne Angelo. 

Si legge il verbale n.28 del 05/03/2018  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Alle ore    17.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  20 

marzo 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 

Barone Angelo 

 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il Presidente f.f.  

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

I 


