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Verbale n.   43  del    10/04/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno   10  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. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. D’Anna Francesco 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

7. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone 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 sostituirà il consigliere 

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

Il Presidente Vella Maddalena  contatta telefonicamente il geometra 

Sciortino per concordare la consegna di alcuni documenti come da nota 
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n. 26 del 12/03/2018 prot. generale 18356 del 12/03/2018 e della nota 

n.35 del 09/04/2018 con prot. generale 25254 del 09/04/2018. 

Il geometra Sciortino accetta di incontrare la commissione giorno 

11/04/2018 alle ore 15.30 per chiarire anche la questione relativa 

all’ispezione  fatta dall’Asp ai locali di via Federico II. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 16. 05. 

La commissione discute sulla possibilità di effettuare un sopralluogo 

preso i locali di via Federico II. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.15 e assume la 

funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba El ena. 

Il consigliere Aiello Pietro, in considerazione che il dipendente 

Sciortino Tommaso  ha riferito al Presidente di non avere ricevuto la 

richiesta di accesso agli atti ma soltanto il sollecito,propone di 

soprassedere,di acquisire la documentazione e di valutare 

successivamente un eventuale acceso agli atti. 

Relativamente ai documenti da acquisire dal comandante Pilato in 

considerazione dei numerosi solleciti delle commissioni,ritiene offensivo 

e irrispettoso per la stessa commissione doversi recare presso il 

comando per acquisire i documenti richiesti. 

Propone pertanto di richiedere al Presidente del consiglio la fissazione  

di una capogruppo urgente per audire il comandante Pilato in merito a 

tale inadempienza . 

Si rimette comunque alla volontà della commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,avendo contattato telefonicamente il 

geometra Sciortino Tommaso il quale si è dimostrato disponibile ad 
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accogliere le richieste della commissione e di dare delucidazioni in 

merito al sopralluogo effettuato dall ‘Asp presso i locali di via Federico II  

ritiene opportuno dare seguito alla richiesta effettuata dal consigliere 

Amoroso di recarsi ai lavori pubblici e nella eventualità che la 

commissione decidesse di non recarsi domani presso i lavori pubblici la 

sottoscritta andrà a titolo personale a ritirare la documentazione all’ora 

concordata. 

Invita i componenti della commissione a vedersi alle ore 15.00 del 

11/04/2018 presso Palazzo Butera e di decidere il da farsi. 

Per la questione del comandante Pilato Salvatore ,aderisce alla 

proposta del consigliere Aiello Pietro. 

Il consigliere D’Anna e il consigliere Aiello Alba Elena aderiscono alle 

proposte del consigliere Aiello Pietro . 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.40 e  assume la 

funzione di Presidente f.f. Amoroso Paolo. 

La commissione si riserva, dopo lunga discussione, di decidere nella 

seduta del giorno successivo se andare a fare il sopralluogo presso i 

lavori pubblici per prendere in consegna la documentazione richiesta.  

Alle ore  17.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   11 

aprile 2018      alle ore 15.00   in I° convocazion e e alle ore    16.00      in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo 

 

Aiello Alba Elena  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 

Il Presidente f.f. 

Amoroso Paolo 

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

 


