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Verbale n.  67   del 06/06/2018 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  06  del mese di  Giugno   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. Barone Angelo 

4. Giuliana Sergio 

5. 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 prima convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino sostituirà il consigliere 

Baimonte Gaetano come si evince dalla nota prot.39005 del 04/06/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena riepiloga i lavori finora fatti in 

commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena riepiloga i lavori di  commissione . 
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La dipendente Troia Pietra entra alle ore 15.30 ed assume la 

funzione di segretaria verbalizzante. 

La commissione si pone il dubbio sulla questione della pubblicazione 

integrale dei verbali visto che sono stati trattati argomenti con dati  

parzialmente sensibili riguardanti terzi . 

Pertanto si decide di inviare al segretario generale  ponendogli la 

questione e chiedendo un parere. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 15 .40. 

Il Presidente Vella Maddalena discute con gli altri componenti quando 

convocare le prossime sedute di commissione e si decide scrivendo 

anche la nota  per giorno 13 e 14 giugno alle ore 15.00 e giorno 15 

giugno alle ore 9.00 con il seguente ordine del giorno: 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Barone Angelo  esce alle ore 15.45 e d entra Amoroso 

Paolo. 

Si continua con la lettura del regolamento sulla polizia municipale art.54. 

55,56,57. 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00. 

Si continua con la lettura dell’art.58,59. 

Il consigliere Giuliana Sergio  afferma che si dovrebbe valutare la 
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possibilità di prendere una decisione politica  e stabilire di avere un 

regolamento comunale che stabilisca le competenze e le funzioni della 

polizia municipale o sull’organizzazione tecnico – operativa del corpo di 

polizia municipale o integrare i due aspetti. 

Si continua con la lettura dell’art.58. 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.15. 

Si continua con la lettura dell’art.59 e l’art.60. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.30 e  assume la 

funzione di presidente f..f .il consigliere  Amoros o Paolo. 

Si continua con la lettura del regolamento suddetto dall’art.61 all’art.90 . 

  Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    13 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� 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 
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Il presidente f.f. 

Amoroso Paolo 

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

 


