
 

Pag. 1 

 

Verbale n.  51   del    03 /05/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 03   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. Amoroso Paolo  

2. Barone Angelo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

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 Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo  

4. Giuliana Sergio  

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

      7.  Paladino Francesco 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio  . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 
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� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� 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 Presidente Vella Maddalena  comunica che oggi è stata contattata 

telefonicamente dal Dott. Quagliana il quale le ha riferito che si era 

raccordato con il comandante Pilato in merito alla richiesta della copia 

dei verbali relativi al volantinaggio . 

Il comandante Pilato riferisce di aver mandato i documenti tramite la 

scrivania virtuale al Presidente Vella la quale purtroppo non ha modo di 

potervi accedere perché non si trova all’interno degli uffici comunali. 

Nasce una discussione tra i consiglieri in merito all’istituzione della 

scrivania virtuale . 

Si decide di chiamare telefonicamente il Presidente del consiglio  Marco 

Maggiore  perché diversi consiglieri comunali hanno difficoltà ad 

interfacciarsi con la scrivania virtuale perché i consiglieri non hanno 

disposizione una postazione alla quale poter accedere per visionare la 

posta arrivata. 

Il Presidente del consiglio Maggiore Marco si rende disponibile ad 

interfacciarsi con i consiglieri e si decide che lunedì 07 Maggio 2018 lo 

stesso verrà in commissione per risolvere la questione. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 16. 25. 
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Il Presidente Vella Maddalena  esce alle ore 16.30 e assume la 

funzione di presidente  f.f. il vice presidente Bar one Angelo. 

Si scrive nota, da inviare alla Figura Apicale arch. Piazza Maria,  a 

seguito della richiesta del consigliere Amoroso Paolo per avere copia 

del certificato di agibilità dell’immobile “ex palazzo Busetta “ sede della 

Polizia  Municipale ed assessorato alle politiche sociali del Comune di 

Bagheria sito in via Consolare. 

Alle ore  17.15     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il     04 

Maggio 2018  alle ore 15.00  in I° convocazione e a lle 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: 

Il segretario verbalizzante 

Giuliana Sergio   

 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. 

 


