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Verbale n.  57   del     15/05/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 15   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. Aiello Alba Elena 

2. Aiello Pietro 

3. Amoroso Paolo 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena 

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 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 il consigliere Baimonte Gaetano come si evince dalla nota 

prot.33507 del 14/05/2018. 

Si legge il verbale n.49 del 24/04/2018   e viene approvato ad unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Il Presidente Vella Maddalena comunica che è arrivato in commissione 

in busta chiusa nota del comandante P. S. con prot. 33887  del 

14/05/2018° cui è allegata nota con prot.21731 con oggetto “sopralluogo 

nei locali adibiti al servizio di polizia Municipale siti in Bagheria Via 

Federico II” e copia del verbale del sopralluogo  .  

I consiglieri Aiello Pietro e  Barone Angelo escono  alle ore 16.45. 

Viene letto il verbale n.50 del 02/05/2018 ma non viene approvato 

perché durante la lettura emergono delle perplessità e se ne riprenderà 

la lettura con la presenza del Segretario Generale che sarà presente in 

commissione lunedì 21/05/2018.  

Alle ore   17.15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   17 

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 
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� Varie ed eventuali                

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Alba Elena 

 

Giuliana Sergio  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


