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Verbale n. 72  del  19/06/2018 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  19   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. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. Rizzo Michele 

5. Paladino  Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena . 

Assume la funzione di presidente f.f. il vice presi dente Barone 

Angelo. 

Il Presidente f.f. Barone Angelo  ,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 Francesco sostituirà il 
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consigliere Baimonte Gaetano come si evince dalla nota prot. 42457 del 

18 /06/2018. 

Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 15.25  e assume la 

funzione di segretario verbalizzante . 

Il presidente f.f. Barone Angelo legge la nota inviata dal segretario 

generale con oggetto “Funzionamento delle commissioni consiliari – 

rappresentanza dei gruppi consiliari con criterio proporzionale – Sistema 

di votazione. 

Nasce una discussione generale. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.00. 

Si continua discutendo sulla suddetta nota. 

Il Presidente f.f.   Barone Angelo esce alle ore 16 .05 e assume la 

funzione di presidente f.f. Aiello Pietro. 

Nasce una   discussione generale nella quale   conviene approfondire la 

tematica sulla nota del segretario generale. 

Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 16.1 5. 

Si prosegue la discussione in merito alla nota del segretario generale . 

Il consigliere Aiello Pietro invita la commissione a ragionare bene in 

merito alla modifica proposta dal Segretario Generale tenuto conto che 

si produrrebbe un significativo aumento dei costi. 

Il consigliere Vella Maddalena entra alle ore 16.25  e assume la 

funzione di Presidente . 

Il  Consigliere Aiello Pietro  riepiloga i lavori finora svolti in 

commissione. 

Si procede alla trattazione del punto all’ordine del giorno relativo al 
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servizio di Polizia Municipale. 

La commissione procede all’esame del Regolamento Pilota . 

Si leggono dall’ articolo 38 all’art.43. 

Il consigliere Rizzo Michele all’art.43 solleva l’eccezione circa la 

flessibilità di entrata e di uscita e sorge il dubbio se il corpo di polizia 

municipale debba effettuare il servizio H24. 

La risposta al quesito del consigliere Rizzo Michele viene data leggendo 

il comma 4 fermo restando che il servizio sia H24. 

  Il consigliere Amoroso Paolo esce alle ore 17.00.  

Il Presidente Vella Maddalena  legge la nota con prot. 42199 del 

15/06/2018 inviata dal segretario generale relativa alla pubblicazione dei 

verbali che contengono dati sensibili e si decide di dare seguito alla nota 

che richiede la visione da parte del Segretario Generale dei verbali in 

questione . 

Si decide che nella seduta successiva si invieranno copia dei verbali. 

Alle ore  17.10     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   20 

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

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

� 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 
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sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Alba Elena  

 

Giuliana Sergio  

 Il Presidente f.f. 

Barone Angelo 

 

 

Il Presidente f.f. 

Aiello Pietro 

 

Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


