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Verbale n.  40   del    04/04/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 04    del mese di  Aprile    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. D’Anna Francesco 

3. Giuliana Sergio 

4. Vella Maddalena 

5. Cangialosi Giuseppe 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  Giuliana Sergio . 

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 come si evince dalla nota prot.23290 del 

29/03/2018. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso 

Paolo come si evince dalla nota prot. 23232 del 29/03/2018. 
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I consiglieri Aiello Alba Elena e Paladino Francesc o entrano alle 

ore 15.20. 

La dipendente Troia Pietra entra alle ore 15.30 ed assume la 

funzione di segretaria verbalizzante. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della 

commissione che arrivata una nota del segretario generale con 

prot.23332 del 29/03/2018  in cui è allegata comunicazione con 

prot.18731 del 13/03/2018 in cui si evince che il segretario generale dal 

03 aprile al 09 aprile 2018 non sarà presente nella sede comunale 

usufruendo di gg.5 di congedo ordinario. 

Inoltre è arrivata nota dal  responsabile dell’ufficio stampa Marina 

Mancini con prot. 23812 del 03/04/2018 con oggetto”richiesta articoli e 

note per il prossimo numero del notiziario comunale”. 

Si continuano i lavori rivedendo la mozione relativa ai locali assegnati al  

comando di Polizia Municipale che dice testualmente così: 

 Mozione  

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

di polizia Municipale 

PREMESSO 

� Che la commissione,in seguito alle numerose segnalazioni 

relative al cattivo stato  dei locali siti in via Federico II ,adibito al 

servizio di Polizia Municipale, ha ritenuto 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 
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presso i suddetti  locali in via Federico II al fine di effettuare un 

sopralluogo ;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 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°     204      del    

21/12/2015,       la 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 pertanto la commissione ,al fine di verificare,se il servizio di 

Polizia Municipale potesse essere trasferito presso i locali del 

complesso SICIS ,in conformità a quanto stabilito dalla giunta, in 

data 21/02/18 effettuava un sopralluogo presso i locali del 

complesso SICIS e in data 28/02/2018 si recava presso la 

direzione dei Lavori Pubblici ; 

� Che da tali accessi agli atti emergeva che i lavori nei 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 
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di via Federico II; 

� Che la commissione è competente ai sensi dell’art .3 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 

sopra indicata,  a provvedere con ogni possibile urgenza : 

a)ad eseguire i limitati 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 . 

Si protocolla  con  Prot. generale n. 24286 del 04/04/2018 e si invia Al 

Presidente del consiglio,Maggiore Marco,Al Sindaco Patrizio Cinque,Al 

Segretario Generale Alessi Eugenio. 

Si continua discutendo su quando convocare le prossime sedute di 

commissione e si decide  e si scrive nota di convocazione con prot. 

generale  N. 24296    del     04/04/2018 con Oggetto: Notifica 

Convocazione I° Commissione Consiliare     per       giorno 

09/04/2018 alle ore 9,00     con il seguente ordine del giorno    :   

� audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto 

� approvazione verbali 

� varie ed eventuali 

il giorno         10/04/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 
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giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

per     il giorno   11/04/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali     

Si continua leggendo le note arrivate in commissione relative    al 

Procedimento della dipendente dottoressa Guttuso. 

Si legge la nota prot.4219 del 11/02/2015 con oggetto”I.P.A.B .isttituto 

Santa Lucia Palermo” . 

Si legge nota n.12952 del 21/04/2015 con oggetto”Comune di 

Bagheria Dott.ssa V. Guttuso –Mobilità dall’I.P.A.AB. istituto Santa 

Lucia” di Palermo al comune di Bagheria –mancanza del titolo di 

laurea per l’assunzione dell’incarico dirigenziale a tempo 

indeterminato. 

Il consigliere Barone  Angelo entra alle ore 15.45 

Si continua con la lettura della deliberazione n.92 del 10/06/2015 con 

oggetto “Autorizzazione del sindaco a nominare un avvocato esterno 

cui conferire l’incarico di richiesta pro veritate con fondi accantonati 

dalla riduzione volontaria dell’indennità spettante al Sindaco”. 
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Si legge la nota con oggetto “Richiesta accesso a documenti 

amministrativi con prot. 34885 del 19/06/2015”. 

Si legge la determinazione n.96 del 14/07/2015 con oggetto “nomina 

del segretario generale responsabile del procedimento per l’adozione 

dei provvedimenti  consequenziali riguardanti l’inquadramento 

giuridico ed il trasferimento della dottoressa . 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00. 

Il consigliere Aiello Pietro e il consigliere Cangi alosi Giuseppe 

escono alle ore 16.15. 

Il Presidente Vella Maddalena  telefona al responsabile Quagliana 

perché doveva inviare altra  documentazione relativa alla  dottoressa 

–Guttuso  il quale le risponde che manderà il messo comunale a 

Palazzo Butera per consegnarli. 

Durante la lettura nasce una discussione se l’IPAB è un ente pubblico 

o un ente privato. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.30 e  assume la 

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

  Si continua a leggere la nota prot. 23479 del 30/03/2018 con oggetto 

“riscontro nota prot. 5557 del 24/01/2018”.                                                                 

Il messo comunale porta la documentazione sopra citata e si decide di 

continuare la lettura la prossima riunione utile . 

Alle ore  16.45     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 05 

Aprile      alle ore 15.00   in I° convocazione e a lle ore   16.00       in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 
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� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giuliana  Sergio  

 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 

Il presidente f.f.. 

Barone Angelo 

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

 


