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Verbale n.73   del  20/06/2018 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  20   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. Barone Angelo 

2. Giuliana Sergio 

3. Vella Maddalena 

4. Paladino Francesco 

5. Clemente Claudia  

 

 

 

 

 

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  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot. generale 

n. 42457 del 18/06/2018. 

Il consigliere Clemente Claudia sostituirà il consigliere D’Anna 
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Francesco prot. 43660 del 20/06/2018. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso 

Paolo come si evince dalla nota prot. 42991 del 19/06/2018. 

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la d ipendente Troia 

Pietra alle ore 15.30.  

Si iniziano i lavori di commissione discutendo sui giorni di convocazione 

per la prossima settimana e si decide  preparando la nota per notificarla 

ai consiglieri con prot. 43960 per il giorno 25 Giugno  alle ore 9.00 e per 

i giorni 26 e 27  Giugno 2018  alle ore 15.00 con il seguente ordine del 

giorno : 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento polizia municipale  

� Statuto comunale  

� Approvazione verbali 

Si continua  con la lettura del Regolamento di Polizia Municipale Pilota 

leggendo dall’ articolo 44 all’art.55. 

Il Presidente Vella Maddalena   chiede ai consiglieri presenti le loro 

opinioni sul suddetto regolamento . 

Il consigliere Barone Angelo  è dell’opinione che il suddetto 

regolamento si deve confrontare con il regolamento attuale dei vigili 

urbani di Bagheria. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 15. 40. 

I componenti della commissione decidono dopo aver letto il regolamento 

di Polizia Municipale pilota di convocare il comandante dei Vigili Urbani. 
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Il Presidente Vella Maddalena  decide di confrontarsi con gli altri 

componenti della commissione per  stabilire la data di convocazione del 

Comandante dei Vigili Urbani.   

Si  continuano i lavori analizzando la legge Regionale n.17 del 1990 che 

avevano scaricato dal sito in una seduta antecedente. 

Il consigliere Giuliana Sergio  afferma che l’art.9 della L. R. 17/90   

fornisce i punti  cardini attorno a cui costruire il regolamento dei Vigili 

Urbani e vorrebbe  approfondirli  e propone un nuovo Regolamento a 

partire di queste linee guida. 

I consiglieri Aiello Pietro e Rizzo Michele entrano  alle ore 16.00. 

Il Presidente Vella Maddalena riepiloga i lavori  comunicandogli che 

hanno aspettato la loro presenza per decidere la data per audire il 

comandante dei vigili urbani per   fornire alcuni chiarimenti in merito al 

Regolamento di Polizia  Municipale . 

Si procede a scrivere la nota di convocazione con prot. 43984. 

Si passa all’altro punto all’ordine del giorno “Statuto Comunale “. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 16.20 . 

Il consigliere Giuliana Sergio  propone di presentare al Segretario 

Generale  questo quesito “Visto che alla nota prot. n. 42521 del 

18/06/2018 sostiene che rientra nella discrezionalità politica degli Organi 

preposti la individuazione delle modalità di applicazione del criterio di 

proporzionalità ,CHIEDE se considera idoneo ed efficace la vigente 

modalità di applicazione del criterio di proporzionalità ,individuata negli 

anni precedenti nello Statuto .Altresì propone di presentare un ventaglio 

di modalità che il Consiglio comunale valuterà e sceglierà a propria 
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discrezione,tenendo conto dell’art.45 comma 2 dello Statuto comunale. 

Il consigliere Aiello Pietro condivide le perplessità sollevate dal 

consigliere Giuliana ed evidenzia che la modifica suggerita dal 

Segretario generale comporterebbe allo stato una duplicazione di costi e 

pertanto condivide la proposta di suggerire al segretario generale una 

modalità applicativa che non consenta l’aumento dei costi per l’ente . 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.30 e  assume la 

funzione di Presidente f.f. il vice presidente Baro ne Angelo. 

La commissione decide di sottoporre i dubbi e i quesiti al Segretario 

generale in occasione dell’audizione dello stesso prevista per la seduta 

del 09/07/2018 . 

In attesa di sciogliere i  predetti dubbi  si decide di approvare i verbali 

del mese di giugno. 

Si legge il verbale n. 65 del 04/06/2018  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Alle ore   17. 00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    25 

Giugno 2018   alle ore 9.00   in I° convocazione e alle ore  10.00        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  

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Giuliana Sergio  

 

Troia  Pietra  

 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. 

 


