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Verbale n.50  del   02/05/2018 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  02  del mese di Maggio    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. Barone Angelo 

2. Giuliana Sergio 

3. Vella Maddalena  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena  

2. Aiello Pietro  

3. Amoroso Paolo  

4. Barone Angelo 

5. Giuliana Sergio 

6. Rizzo Michele 

7. Vella Maddalena  

8. Paladino Francesco  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 



 

Pag. 2 

� Varie ed eventuali    

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot.30181 del 

27/04/2018. 

Il Segretario Generale è presente in commissione . 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede chiarimenti al segretario 

Generale  in merito alla documentazione  che doveva inviare in 

commissione il comandante Pilato a cui hanno inviato diverse note e per 

ultimo la commissione ha inviato allo stesso  una nota con prot. 26171 

del 11/04/2018 e per conoscenza al Presidente del consiglio  in cui si 

evince  in caso di 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. 

Il Segretario Generale  afferma che si era informato con il comandante 

Pilato il quale ha asserito che aveva inviato la documentazione nella 

scrivania virtuale;  quindi lo convocherà per sapere per quale motivo la 

documentazione non è pervenuta in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che nella scrivania virtuale della 

commissione non è arrivato niente; tuttavia, il documento potrebbe 

essere stato inviato alla propria scrivania virtuale, che non ha mai 

consultato perché non avendo nessuna postazione nella sede 

comunale, non può accedervi privatamente e inoltre non ha mai avuto 

comunicazione ufficiale in cui viene asserito che ogni consigliere ha la 

propria scrivania virtuale e la password di accesso. 
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Il Segretario Generale  chiede di avere le fotocopie delle richieste in cui 

la commissione richiede la  documentazione  al comandante Pilato. 

Si fanno le fotocopie delle richieste (prot. 8620 del 05/02/2018, 16730 

del 05/03/2018 e 26171 del 11/04/2018) e  vengono consegnate al 

segretario generale. 

Il Segretario Generale  si impegna ad informarsi con il comandante 

Pilato  del  motivo del mancato invio di tali documenti. 

Il consigliere Aiello Pietro  chiede di dargli un termine breve e nel caso 

non hanno nessuna risposta fare o un capo gruppo o un consiglio 

comunale. 

Il consigliere Amoroso Paolo  in merito a questo argomento  vuole 

sapere come si procede alla valutazione dei dipendenti  . 

Il Segretario Generale  risponde che  sta proponendo un regolamento 

con oggetto “nuovo sistema di valutazione” dove prende in 

considerazione tante cose perché il sistema di valutazione in vigore 

risale al 1999 . 

Il consigliere Aiello Pietro  afferma che  per il futuro  quando 

manderanno richiesta di documentazione  verrà informato anche il 

segretario se non riesce ad avere i documenti, chiedendo di attivarsi nei 

confronti dei singoli apicali. Come consiglieri comunali hanno uno 

strumento , spera di avere anche la firma dei consiglieri maggioranza ,di 

fare richiesta di consiglio straordinario urgente per convocare il 

responsabile e   discutere di quella omissione di documento. 

La prossima settimana il segretario generale   si premurerà a fornire 

risposta alla commissione sui documenti richiesti al comandante Pilato e 
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se non è possibile faranno un consiglio straordinario urgente 

convocando il comandante Pilato e in diretta streaming dirà  il motivo 

della mancata trasmissione dei documenti . 

Il Presidente Vella Maddalena  continua i lavori di commissione 

studiando le modiche da apportare allo statuto comunale. 

Si ritorna all’art.41 comma1 

Il Presidente Vella Maddalena  invita il segretario generale  a rileggere 

il suddetto articolo perché  parla sia della figura  del presidente del 

consiglio sia   della figura del vice presidente . 

Spiega ai consiglieri che  il Segretario Generale ha portato un 

riferimento di legge normativo dal quale si evince che come figura 

amministrativa non rientra quella del vice presidente . 

Il consigliere Aiello Pietro spiega che la figura del vice presidente 

secondo il suo parere è una figura utile . 

L’ufficio di presidenza, se funzionasse, sarebbe un istituto utile , 

composto generalmente da due componenti uno di maggioranza e uno 

di minoranza , e dovrebbe preparare i lavori di aula, snellendo buona 

parte del lavoro. 

Chiede ai componenti della Commissione  se sono  d’accordo a 

mantenere comunque la figura del vice presidente visto che non c’è una 

norma che  lo vieta, considerando anche che non ha costi per l’ente non 

sarebbe un inserimento che produce danno erariale e  non c’è una 

norma espressa che l’abolisce . 

Il consigliere Amoroso Paolo  si associa alla dichiarazione del 

consigliere Aiello Pietro  
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Il segretario generale  afferma di fare una valutazione politica e che il 

suo parere rimane. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che se devono  mantenere la 

figura del vice presidente non vengono toccati gli articoli sul vice 

presidente ne neanche quello che riguarda il presidente del consiglio 

con l’organo dell’ufficio di presidenza . 

Il segretario generale afferma che  con la nuova legge regionale c’è  

una norma che non prevede per i comuni la figura del vice presidente e 

anche per altri comuni ha espresso questa stessa linea di pensiero. 

Il consigliere Amoroso Paolo  propone di sospendere questo 

argomento e propone al M5S di fare una riunione e decidere  cosa fare. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che è un lavoro che si sta 

facendo in collaborazione con il segretario perché arrivando in aula 

vogliono votare gli emendamenti e lo statuto senza nessuna difficoltà 

quindi deve uscire dalla commissione senza discussioni . 

Propone di sospendere questo emendamento ed esorta  i componenti 

del M5S a parlarne con il proprio gruppo e fargli avere una risposta della 

posizione del gruppo di maggioranza consiliare . 

I consiglieri Paladino Francesco   e Giuliana Sergi o sono 

d’accordo. 

L’emendamento relativo all’art.41  comma 1  rimane in sospeso quindi 

l’emendamento n.20 che si era preparato precedentemente  è nullo e  la 

commissione si riserva di farlo alla fine  e anche sull’art.42  si valuterà 

alla fine se fare un emendamento. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 17.00. 
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Il consigliere Amoroso Paolo  chiede al segretario, visto che  c’è un 

regolamento sull’assegnazione dei beni confiscati alla mafia, se 

l’amministrazione può assegnare un bene non osservando le norme del 

regolamento 

Il segretario generale  afferma che questo regolamento non è in parte 

rispettato che spesso le norme del regolamento sono disattese in 

quanto il bene viene già assegnato al comune con la destinazione 

d’uso. 

Il consigliere Amoroso Paolo  vorrebbe fare una richiesta per avere in 

commissione il regolamento sui beni confiscati alla mafia ed un elenco 

dei beni confiscati assegnati al comune di Bagheria e che 

l’amministrazione ne ha concesso a terzi l’utilizzo. 

Si ritorna alle modifiche da apportare allo statuto e agli emendamenti da 

fare. 

EMENDAMENTO N.20 

All’art.43 “consiglieri”comma 5  

All’art.43 comma 5 cassare “Gli ordini del giorno e” e la parola 

“pervenuti”diventa “pervenute” e la parola “iscritti” diventa “iscritte”e la 

parola “presentati” diventa “presentate”. 

EMENDAMENTO N.21 

All’art.43 “consiglieri”comma 7 

All’art.43 comma 7 cassare””presentate ad iniziativa di singoli 

Consiglieri” sostituendolo con la seguente dicitura”sottoscritta dai 

consiglieri comunali in base alla normativa vigente”. 

EMENDAMENTO N. 22 
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All’art.49 “Gruppi consiliari” comma 3 

All’art.49 alla fine del comma 3 inserire la seguente dicitura”il consigliere 

che si distacca dal gruppo e non aderisce ad un altro,è iscritto d’ufficio 

dal Presidente del Consiglio al gruppo misto”.  

EMENDAMENTO N.23  

Art.51”il regolamento e l’autonomia funzionale ed o rganizzativa” 

comma 4. 

All’art.51 comma 4 cassare “della circoscrizione” 

EMENDAMENTO N.24 

Art.56 “Funzioni e competenze” comma 1 

All’art.56 comma 1 cassare “ordine del giorno” e “risoluzioni”. 

EMENDAMENTO N.25  

ART56  “Funzioni e competenze” comma 4 

Eliminare il comma 4 dell’art.56 

EMENDAMENTO N.26 

Art 59”Nomina della Giunta” 

All’art.59 cassare il  comma 2 . 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede al Segretario Generale  qual è  

l’ufficio competente per chiedere  il certificato di agibilità dei locali di via 

Federico II . 

Il Segretario generale risponde che non lo sa con precisione, pensa 

che deve rivolgersi alle figure Apicali Palumbo o Piazza e glielo farà 

sapere appena si informerà. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede al Segretario Generale quando 

può venire in commissione per ultimare il lavoro sulle modifiche da 
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apportare allo Statuto. 

Il Segretario generale  risponde che verrà in commissione il 07 Maggio 

2018 alle ore 9,30. 

Alle ore  17.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  03 

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

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Statuto comunale 

� 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 

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

 


