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Verbale n.  78   del     04/07/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  04  del mese di luglio     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. Barone Angelo 

3. Giuliana Sergio 

4. Rizzo Michele 

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 Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot. 46589 

del 02/07/2018. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso 

Paolo come si evince dalla nota prot.46421 del 09/06/2018. 
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La sig. Troia Pietra alle ore 15.30 assume la funzi one di segretaria 

verbalizzante. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 15 .30. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe entra alle ore 1 5.35. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della   

commissione che oggi doveva venire in commissione il comandante dei 

vigili urbani  come si evince dalla nota prot. 46777 del 02/07/2018   per   

fornire alcuni chiarimenti in merito al Regolamento di Polizia  Municipale 

vigente ma lo stesso la ha informato telefonicamente che non poteva 

essere presente per impegni lavorativi ed hanno concordato per giorno 

11/07/2018 alle ore 16.00. 

Si procede a scrivere nota  con oggetto “conferma audizione” con prot. 

47774 . 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.45. 

I componenti della commissione discutono quando convocare le 

prossime sedute di commissione e decidono e si scrive nota di 

convocazione con prot. generale 47767 da notificare ai consiglieri della 

commissione     per giorno       09/07/2018 alle ore 9,00 con il    seguente 

ordine del giorno :  

� Audizione del segretario generale in merito alle modifiche da 

apportare allo statuto comunale     

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Per   giorno    10 e 11 luglio   alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 
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� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe si allontana all e ore 15.55. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 16.00.  

Si continuano i lavori di commissione passando al terzo punto all’ordine 

del giorno “approvazione verbali”. 

 Si legge il verbale n. 72 del 19/06/2018  e si approva ad unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Dalla lettura del suddetto verbale  si evince che si deve provvedere a 

fare copie dei verbali relativi allo studio  e visione documentazione 

provvedimenti disciplinari dipendenti comunali. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe rientra alle ore  16.20. 

Si continua con la lettura del verbale n. 73 del 20/06/2018  e si 

evidenzia una dichiarazione del consigliere Giuliana Sergio da leggere 

al Segretario generale quando verrà in commissione  giorno 09/07/2018. 

Il  suddetto  verbale si approva a maggioranza dei consiglieri presenti in 

quanto si astiene il consigliere Cangialosi Giuseppe perché era assente 

nella suddetta seduta. 

Si legge il verbale n. 74 del 25/06/2018   e si approva d unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 16.5 0. 

 Si legge il verbale n. 75 del 26/06/2018   e si approva ad unanimità dei 
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consiglieri presenti. 

Durante la lettura del suddetto verbale si evince che si devono chiedere 

delucidazione al segretario generale in merito alla Sereco. 

Si legge il verbale n.76 del 27/06/2018  e si approva ad unanimità dei 

consiglieri presenti.  

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

09/07/2018     alle ore  9.00 in I° convocazione e alle ore  10.00        in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:   

� Audizione del segretario generale in merito alle mo difiche 

da apportare allo 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 

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

 

                                                                                                                                             

 


