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Verbale n. 81    del    11/07/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  11  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: 

Paladino Francesco  

Il consigliere Paladino Francesco assume la funzione di segretario 

verbalizzante  

Alle ore 16.00 in seconda  convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Aiello Pietro 

3. Amoroso Paolo 

4. Barone Angelo 

5. D’Anna Francesco 

6. Giuliana Sergio 

7. Rizzo Michele 

8. Vella Maddalena 

9. Paladino Francesco 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio. 

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 Paladino sostituirà il consigliere 

Baiamonte come si evince dalla nota prot.48041 del 05/07/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  ricorda che oggi c’è l’audizione del 

comandante  dei vigili urbani   convocato in commissione per discutere 

del regolamento di Polizia municipale e invitato per le ore 16.00. 

Alle ore 16.30 la commissione attende ancora l’arrivo del comandante 

dei vigili urbani . 

Alle ore 16.45 non si ha nessuna comunicazione da parte del 

comandante dei vigili urbani su un suo impedimento a partecipare. 

Il consigliere Aiello Pietro invita il Presidente a convocare il 

comandante in commissione per un ultima volta e, in caso di ulteriore 

assenza no giustificata, a richiedere tutti i gruppi consiliari un consiglio 

straordinario in materia. 

Il presidente Vella   Maddalena  si dichiara risentita da un tale 

comportamento visto che è già da diverse settimane che il comandante 

viene invitato e deserta la  convocazione,stavolta addirittura senza 

neanche giustificarsi per l’assenza pertanto avalla la proposta del 

Consigliere Aiello Pietro e proporrà invito nella prossima seduta  nel 

quale metterà in evidenza il comportamento poco rispettoso del 

comandante nei confronti della commissione. 

Il consiglieri Barone Angelo , Amoroso Paolo e Aiel lo Pietro 

escono alle ore 17.00. 

Il Presidente Vella Maddalena  a questo punto tenta di contattare 

telefonicamente il comandante il quale si scusa che è stato trattenuto 
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dal Segretario Generale e che immancabilmente verrà . 

A questo punto ,vista la situazione il Presidente decide di convocare per 

il 18/07/2018 alle ore 16.00. Visto che le convocazioni sono già state 

inviate si dovrà procedere al cambio dell’ordine del giorno in oggetto. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 17.30. 

Assume la funzione di presidente f.f. Rizzo Michele . 

 Il consigliere Giuliana Sergio  informa i consiglieri presenti che 

durante la seduta della terza commissione di giorno 12/07/2018 si 

audirà il comandante dei vigili urbani a seguito di accordi telefonici presi 

con lo stesso. 

Nasce spontaneo una discussione sul tema dell’audizione del 

comandante . 

Rimane concordato che in prima commissione sarà audito in data 

18/07/2018 cosi come concordato con il presidente Vella Maddalena. 

Alle ore 18.00      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    16 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Statuto comunale 

�  Studio e visione documentazione provvedimenti disc iplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Paladino Francesco 

 

Giuliana Sergio  

 

 

 

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il Presidente f.f. 

Rizzo Michele  

 

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

 


