
 

Pag. 1 

 

Verbale n.  55   del   09/05/2018 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  09  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. Vella Maddalena 

 

 

assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo 

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 

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: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  
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Nella suddetta seduta il consigliere Paladino sostituirà il consigliere 

Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota n.31868 del 07/05/2018. 

Alle ore 15.30 assume la funzione di segretaria ver balizzante la dip 

Sig. Troia Pietra. 

Si discute quando convocare le prossime sedute di commissione e dopo 

aver deciso si scrive nota  con prot.  generale n. 32857 per notificarla ai 

consiglieri per il giorno  14/05 /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    15/05/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali               

 Il Presidente Vella Maddalena   contatta     telefonicamente il 

dipendente Quagliana per avere notizie in merito alla documentazione 

che doveva inviare    in commissione il comandante Pilato.        

Il dip. Quagliane la informa che la suddetta documentazione è stata 

inviata  nella scrivania virtuale della suddetta . 

Il Presidente Vella Maddalena  si premura a contattare il CED e 

successivamente ad aprire per la sua prima volta la scrivania virtuale a 

lei assegnata perché precedentemente non ha avuto la possibilità di 
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accedere perché non le era stato comunicato né l’istituzione    né le 

credenziali per accedervi.      

E’ dell’opinione    che la suddetta documentazione   doveva arrivare 

nella scrivania virtuale della prima commissione consiliare e non nella 

sua personale . 

Il Presidente Vella Maddalena  dopo aver aperto la scrivania virtuale 

trova la suddetta documentazione invita dal comandante Pilato  con 

prot. 10471 del 09/02/2018. 

Non si spiega comunque il comportamento del comandante Pilato il 

quale nonostante abbia ricevuto numerosi solleciti del mancato 

ricevimento di questa documentazione il comandante Pilato non ha 

comunicato in nessuna forma che detta documentazione era stata 

inviata nella scrivania virtuale. 

Proprio a tal proposito e visto il disguido che si è venuto  a creare nella 

seduta precedente il Presidente Vella ha fatto formale richiesta al 

Presidente del Consiglio affinché le Direzioni non consegnassero più 

documentazione tramite la scrivania virtuale in quanto i consiglieri 

comunali non hanno la possibilità di accedere al di fuori delle mura 

comunali. 

Si prende visione della suddetta documentazione :gli otto verbali relativi 

alle multe sul volantinaggio . 

 Il consigliere Barone Angelo e il Presidente Vella Maddalena     

escono alle ore 16.30 e assume la funzione di Presi dente f.f. il 

consigliere Aiello Pietro.      

Si procede ad esaminare  i quattro verbali di contestazione elevati 
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nell’anno 2015. 

Si esaminano anche i quattro verbali di contestazione  elevati nell’anno 

2016. 

Dopo dibattiti sul punto la commissione evidenzia dall’esame dei 

suddetti verbali di contestazione emerge che la maggior parte delle 

violazioni è stata contestata in quanto il volantino pubblicitario veniva 

collocato nel parabrezza delle  autovetture parcheggiate nella pubblica 

via e solo in pochissimi casi è stato individuato il soggetto che distribuiva 

i relativi volantini pubblicitari. 

Ciò che sorprende e che desta l’attenzione di questa commissione e che 

dal 2015 al 2018 non risulterebbe elevate violazioni nei confronti degli 

esercizi commerciali della “grande distribuzione”,in considerazione che 

la nostra città è oggetto di una massiccia campagna pubblicitaria da 

parte dei grandi ipermercati anche collocati nel capoluogo . 

La commissione si riserva di valutare l’opportunità di approfondire tali 

criticità .                                                                                                                                                                                                                                                     

Alle ore  17.20     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   14 

Maggio 2018    alle ore   in I° convocazione e alle  ore          in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello    

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali    

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 
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Il segretari verbalizzanti 

Giuliana Sergio 

 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 

Il Presidente f.f.  

Aiello Pietro 

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

 


