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Verbale n.  44   del   11/04/2018 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno   11  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 Alba Elena  

2. Amoroso Paolo  

3. Barone Angelo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

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 con prot. 24626 del 05/04/2018. 

La dipendente  Sig. Troia Pietra entra alle ore 15. 30 e assume la 

funzione di segretaria verbalizzante. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.30. 
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Il Presidente Vella Maddalena  chiama il segretario generale per 

concordare il giorno in cui  venire in commissione per finire il lavoro sulle 

modifiche da apportare allo Statuto comunale e si accordano per giorno 

16/04/2018. 

Si continuano i lavori di commissione discutendo quando convocare le 

prossime sedute di commissione e dopo aver deciso si scrive nota  con 

prot. 26141 del 11/04/2018 per il giorno 16/04/2018 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 17/04/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali      

           il giorno 18/04/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Audizione geometra Sciortino Tommaso  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

 Il Presidente Vella Maddalena  chiede ai componenti della 

commissione se intendano recarsi presso i locali comunali dei lavori 
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pubblici . 

Dopo una lunga discussione  decidono di invitare il geometra Sciortino 

Tommaso in commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena    contatta telefonicamente il geometra   

Tommaso Sciortino e concordano per giorno 18/04/2018 alle ore 15.30.             

Si procede alla stesura della nota con oggetto “richiesta audizione “ con 

prot. 26192 del 11/04/2018   in cui la prima commissione  invita  il 

geometra Sciortino  a   partecipare alla  riunione di commissione che si 

terrà giorno 18/04/2018  ore 15.30 presso  i locali di Palazzo Butera II 

piano  facendo avere alla commissione stessa  la documentazione 

richiesta nella nota con prot. generale 18356 del 12/03/2018 e 

precisamente  

� Copia della delibera della giunta municipale n.204 del 

21/12/2015; 

� Copia determina n.520 del 30/01/2016; 

� Copia collaudo complesso SICIS; 

� Copia della planimetria complesso SICIS. 

  Si chiede inoltre  copia della relazione relativa al sopralluogo effettuato 

dai funzionari dell’ASP presso i locali di via Federico II  così come 

richiesto  con nota prot.25254 del 09/04/2018 e in aggiunta a quanto 

sopra richiesto si chiede di fare avere a codesta commissione copia dei 

documenti relativi all’agibilità dei sopracitati locali di via Federico II.  

Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 15.50 . 

 Dopo avere scritto la suddetta nota si scrive un altra  nota  con oggetto 

“richiesta documentazione”  prot. generale n. 26171      del   11/04/2018 
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alla figura apicale della polizia municipale ,Pilato Salvatore per 

conoscenza  al presidente del consiglio  e al segretario generale in cui 

con   la presente, il  Presidente della prima commissione consiliare 

,facendo seguito alle note protocollo n. 8620 del 05/02/2018 e n. 16730 

del 05/03/2018  , rimaste inevase ,la invito ancora una volta a voler 

trasmettere , entro il termine di cinque  giorni dal ricevimento della 

stessa copia delle otto sanzioni amministrative  disposte dall’ente per 

violazione dell’ordinanza sindacale n.23 del 13/05/2015 , per un importo 

di ero 412 ciascuno . 

Si invita il presidente del consiglio, che legge per conoscenza ,in caso di 

ulteriore inerzia del comandante Pilato ,a voler convocare una 

conferenza di gruppi consiliari al fine di adottare ogni opportuna 

iniziativa per consentire alla prima commissione di esercitare le proprie 

competenze. 

Si invita il Segretario generale che legge per conoscenza ad adottare 

ogni opportuno provvedimento a riguardo. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 16 .00. 

Il consigliere Amoroso Paolo informa il presidente che in quarta 

commissione è arrivato un regolamento sulla collaborazione tra i 

cittadini e amministrazione e la gestione in forma condivisa dei beni 

comuni urbani.. 

Il consiglieri  Barone Angelo e Aiello Pietro  esco no  alle ore 16.40. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 16.45.  

Si prende visone sommaria del suddetto regolamento.        

Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   16 
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aprile 2018    alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore    10.00      in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che 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 

 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


