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Verbale n.76 del  27/06/2018 seduta  della I ° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 27  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 Pietro 

2. Vella Maddalena 

3. Cangialosi  Giuseppe 

4. Clemente Claudia 

 

Assume la funzione di segretario  verbalizzante il consigliere Aiello 

Pietro. 

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. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Paladino Francesco 

6. Clemente Claudia

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento polizia municipale  

� Statuto comunale  
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� Approvazione verbali  

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere D’Anna Francesco e il consigliere Paladino Francesco il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot. 44309  

del 21/0/2018. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso . 

Paolo come si evince dalla nota prot. 44249 del 21/06/2018.  

I componenti della commissione discutano quando convocare le 

prossime sedute di commissione e decidono e si scrive  nota con prot. 

45929  per giorno 02 luglio alle ore 9,00 e per il 03 e 04 luglio 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 continuano i lavori leggendo i provvedimenti disciplinari della 

dottoressa Picciurro.  

Si da lettura alla nota prot. 79785 del 24/11/2016 con il quale il 

segretario Generale dispone il rientro in servizio della Dottoressa 

Picciurro . 

Nel suddetto provvedimento si evince la volontà della giunta municipale 

manifestata con deliberazione n.180 del 24/11/2016 di conferire 

emanato all’avvocato Marinelli per prumuovere appello avverso la  

sentenza emessa dal tribunale di Termini Imrese che ha visto 
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soccombere il Comune di Bagheria a vantaggio della dirigente 

Dottoressa Picciurro. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 16.10 .   

Rimane fermo la volontà della commissione di comprendere se 

l’amministrazione abbia dato seguito a quanto sopra e sia stato proposto 

appello avverso la superiore sentenza . 

Si esamina anche il procedimento disciplinare prot. 67699 del 

07/10/2016 con la quale la predetta dirigente è stata sospesa dal 

servizio con privazione della retribuzione per mesi quattro. 

Tale procedimento viene letto fino a pagina otto e si procederà a 

continuare la lettura la prossima seduta di commissione  . 

Alle ore   17.00    si decide d’interrompere i lavori  e di rinviarli il   02 

luglio     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 disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento polizia municipale  

� Statuto comunale  

� Approvazione verbali 

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

sottoscritto: 

Il segretari  verbalizzanti 

Aiello Pietro 

 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

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

 


