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Verbale n.    34 del    20/03/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 20   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. Amoroso Paolo 

2. Barone Angelo 

3. D’Anna Francesco 

4. Vella Maddalena 

5. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante   Ba rone 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 dalla nota prot. 19850 

del 15/03/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone alla commissione di 

partecipare giorno 21/03/2018 alle ore 15.30 alla presentazione del 
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Regolamento della Consulta Giovanile in aula  consiliare alle ore 15.30. 

La commissione accoglie con entusiasmo la proposta pertanto il 

Presidente avvisa telefonicamente il Segretario Generale che era stato 

convocato nella seduta del 21/03/2018 ,e rimanda l’audizione al 

28/03/2018. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.30 .  

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

Si decide di preparare la mozione relativa ai locali del complesso SICIS 

assegnati ai vigili Urbani. 

Nasce una discussione relativa alla mozione in quanto il gruppo 

consiliare del M5S non è d’accordo alla stesura della mozione  

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00. 

Si continua la discussione e alle ore 16.05 escono i consiglieri Aiello 

Alba Elena, D’Anna Francesco  e Paladino Francesco in quanto non 

condividono il lavoro posto all’ordine del giorno in commissione relativo 

alla mozione. 

Si continua con la stesura della mozione . 

Durante la stesura della mozione entra alle ore 16. 10 il consigliere 

Giuliana Sergio il quale viene informato della scelta dei colleghi di 

gruppo e decide di assistere alla stesura della mozione. 

Si continua con la stesura della mozione che dice testualmente così: 

La prima commissione consiliare,in materia di personale e in particolare 

di polizia Municipale 

PREMESSO 

� Che la commissione,in seguito alle numerose segnalazioni 
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relative al cattivo stato  dei locali siti in via Federico II adibito al 

servizio di Polizia Municipale ha ritento opportuno avviare uno 

studio al fine di verificare se il servizio di polizia municipale sia 

efficiente o meno; 

� Che al tal fine ,in data 08/11/2018 la commissione si recava 

presso i suddetti  locali in via Federico II al fine di effettuare un 

sopralluogo degli stessi;in tal frangente ,la commissione 

verificava lo stato dei luoghi fatiscente ed inadeguato allo 

svolgimento del servizio nonché acquisiva le relazioni del 

geometra Tommaso  Sciortino  prot. n.71522 del  25/10/2017,del 

comandante Pilato con prot. n. del …..e dell’architetto Lo Giudice 

prot. 71280 del 25/10/2017 ,i quali lamentavano notevoli e diffuse 

criticità  dell’immobile; 

� Che è emerso altresì che con delibera di giunta n° ….  della 

giunta municipale dell’Ente aveva previsto di trasferire il servizio 

di Polizia Municipale presso i nuovi locali siti in via Papa Giovanni 

XXIII complesso SICIS in seguito ai lavori di ristrutturazione degli 

stessi; 

� Che con la delibera del Consiglio Comunale  n° …..   del      il 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 250 del TUEL deliberava 

favorevolmente in merito ai suddetti lavori da eseguire 

nell’immobile del complesso SICIS ; 

� Che pertanto la commissione ,al fine di verificare,se il servizio di 

Polizia Municipale potesse essere trasferito presso i locali del 

complesso SICIS ,in conformità in quanto stabilito dalla giunta e 
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dal Consiglio Comunale ,in data 21/02/2018 la commissione 

effettuava un sopralluogo presso i locali del complesso SICIS e in 

data 28/02/2018 si recava presso la direzione dei Lavori Pubblici 

presso il responsabile del servizio Geometra Sciortino Tommaso; 

� Che da tali accessi agli atti emergeva che i locali del complesso 

SICIS erano stati eseguiti (ad eccezione di limitate opere 

eseguibili in brevissimo tempo e con poche risorse) e che 

pertanto non vi erano ostacoli significativi al trasferimento del 

servizio di polizia Municipale presso gli stessi; 

� Che pertanto è improcrastinabile e urgente il trasferimento del 

suddetto servizio alla luce delle condizioni fatiscenti e inadeguate 

di via Federico II; 

� Che la commissione è competente ai sensi dell’art……. del 

Regolamento del funzionamento delle commissioni in materia di 

personale e in particolar modo di Polizia Municipale  

� Tutto ciò Premesso la commissione  

IMPEGNA 

L’amministrazione comunale ,in attuazione della delibera di Giunta n° e 

di Consiglio Comunale n°  del    a provvedere con o gni possibile 

urgenza  

a)ad eseguire i lavori di completamento dei locali del complesso SICIS 

b)al trasferimento del servizio di Polizia Municipale presso i locali di via 

Papa Giovanni XXIII complesso SICIS  

il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.30 e  assume la 

funzione di Presidente f.f. Barone Angelo e di segr etario 
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verbalizzante Giuliana Sergio. 

Il consigliere Giuliana Sergio  dichiara che non è convinto rispetto alla 

competenza delle commissioni ,dato che la mozione si riferisce a tre 

ambiti: 

1. quella inerente al bilancio rispettivo della seconda commissione. 

2.  quello inerente gli uffici rispettivo della terza commissione. 

3. quello inerente al personale che probabilmente non fa parte delle 

competenze del Consiglio Comunale. 

Tuttavia la perplessità maggiore riguarda l’utilità di questa mozione che 

potrebbe risultare superflua  in quanto l’amministrazione non ha ancora 

ufficialmente smentito la destinazione originaria. 

Il Presidente f.f. Barone Angelo  si dichiara  perplesso  delle 

dichiarazioni del consigliere Giuliana Sergio e preferisce rimandare la 

discussione in aula consiliare. 

Alle ore  17.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   21 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Audizione segretario in merito alle modifiche dello  statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo 

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 
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Giuliana Sergio  

Il Presidente f.f.  

Barone Angelo 

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

 


