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Verbale n.   42  del    09/04/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 09    del mese di  Aprile    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Giuliana Sergio 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Clemente Claudia  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino sostituirà il consigliere 

Baiamonte come si evince dalla nota prot. 24626 del 05/04/2018. 

Il consigliere Clemente Claudia sostituirà il consigliere D’Anna come si 

evince dalla nota prot. 25034, 

Il Presidente Vella Maddalena  ricorda  ai componenti della 
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commissione che oggi il Segretario Generale non verrà in commissione 

come si evince dalla nota con prot. 2332 del 29/03/2018 in cui è allegata 

copia con prot.18731 del 13/03/2018 in cui comunica che dal 03 aprile al 

09 aprile sta usufruendo di 5gg. di congedo ordinario. 

Il Presidente Vella Maddalena  contatterà  il segretario generale per   

decidere il giorno in cui deve venire in commissione . 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede  se sono arrivate copie delle otto 

contravvenzioni rilevate per violazione dell’ordinanza sindacale  n.23 del 

13/05/2015 per un importo di 412,00 ciascuno  . 

Il Presidente Vella Maddalena  risponde che non è arrivata nessuna 

documentazione in merito anche se sono state inviate due richieste  alla 

figura apicale della direzione X  ,Dott. Pilato Salvatore,  una con nota 

prot. 8620 del 05/02/2018 e altra nota con  prot. 16730 del 05/03/2018. 

Il consigliere Amoroso Paolo   visto che il comandante Pilato non ha 

inviato ancora la documentazione suddetta  chiede al presidente di 

andare  al comando dei vigili urbani ed andarla a prendere  

personalmente. 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede inoltre se è arrivata in 

commissione documentazione richiesta  a seguito del sopralluogo al 

complesso SICIS ,al geometra Sciortino Tommaso ,ossia  copia della 

delibera della giunta municipale n.204 del 21/12/2015 ,copia della 

determina n.520 del 30/01/2016,copia collaudo complesso SICIS ,copia 

della planimetria complesso SICIS  e se tale documentazione non è 

stata trasmessa chiede al presidente di andarla a prendere  

personalmente negli uffici preposti. 



 

Pag. 3 

Il Presidente Vella Maddalena  si associa alla dichiarazione del 

consigliere Amoroso perché anche per quest’ultima documentazione è 

stata fatta richiesta con prot. 18356 del 12/03/2018 e  ad oggi non è 

arrivata nessuna documentazione. 

Il consigliere Amoroso Paolo  vorrebbe avere delucidazioni sul 

regolamento Pedibus approvato in consiglio comunale e per questo 

chiede al presidente di  convocare l’assessore al ramo per capire questa 

importante innovazione e vorrebbe avere anche la copia della delibera 

approvata in consiglio comunale.    

Inoltre chiede al presidente se ha fatto richiesta per avere la  possibilità 

di attivare lo streaming nelle commissioni  e di verificare se all’interno 

della struttura comunale esistano luoghi e strumentazioni che 

permettano la diretta streaming. 

Il consigliere Giuliana Sergio   chiede a seguito della richiesta del 

consigliere Amoroso di convocare il dipendente Ciro Raspanti  per un 

preventivo delle spese da sostenere per l’attivazione dello streaming 

gentilmente offerti dal consigliere Amoroso. 

Il consigliere Amoroso Paolo  risponde che si farà carico di tutte le 

spese se nel comune non c’è nessun locale dove non si può fare lo 

streaming delle commissioni. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 9.30. 

Il consigliere Aiello Pietro ringrazia il consigliere Amoroso per la 

proposta ed invita il Presidente Vella Maddalena a sentire in 

commissione il responsabile del CED Ciro Raspanti insieme al 

presidente del consiglio al fine di comprendere l’entità e l’importo dei 
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lavori necessari al fine di dotare l’aula consiliare e delle commissioni 

idonee alla registrazione e diffusione a mezzo streaming delle relative 

sedute . 

Il consigliere Barone Angelo   entra alle ore 10.00 . 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 10 .05. 

Il Presidente Vella Maddalena riassume i lavori svolti in commissione. 

Il consigliere Aiello Pietro per quanto riguarda la richiesta del 

consigliere Amoroso di andare dai vigili urbani per avere la 

documentazione è più propenso a scrivere una nota di sollecito. 

Il Presidente Vella Maddalena   decide di scrivere  una nota  per quanto 

riguarda la richiesta del consigliere Amoroso  di avere la possibilità di 

attivare lo streaming nelle commissioni  e di verificare se all’interno della 

struttura comunale esistano luoghi e strumentazioni che permettano la 

diretta streaming invece per quanto riguarda il regolamento pedibus  ne 

discuteranno in seguito.  

Si prepara nota  con oggetto “richiesta streaming “  al presidente del 

consiglio con protocollo n. 25205 del 09/04/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  si allontana  alle o re 10.25. 

Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presi dente Barone 

Angelo. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.30 . 

Si legge il verbale n. 37 del 28/03/2018  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n. 38 del 29/03/2018 e  viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 
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Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 11.00 . 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 11.20.  

Il consigliere Vella Maddalena rientra alle ore 11. 20 e assume la 

funzione di Presidente.  

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede di approfondire il regolamento 

dei vigili urbani  tralasciato perché erano arrivati in commissione altri 

documenti prioritari. 

Inoltre chiede al Presidente  di preparare una nota  per avere copia dei 

documenti relativi al sopralluogo effettuato dai funzionari dell’Asp presso 

i locali di via Federico II a seguito della nostra nota con 11840 del 

14/02/2018. 

Si procede a scrivere nota  con oggetto “richiesta documenti” alla figura 

apicale della polizia municipale ,Pilato Salvatore  e alla figura apicale dei 

lavori pubblici ,Palumbo  con nota prot. 25254 del 09/04/2018 .                                                              

Alle ore   12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    10 

Aprile    alle ore 15.00   in I° convocazione e all e 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: 
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Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 

Il vice presidente 

Barone Angelo 

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

 


