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Verbale n. 90    del    03/08/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 03     del mese di Agosto       presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Rizzo Michele  

Assume la funzione di segretario 

verbalizzante Amoroso Paolo . 

 

 

 

 

Constatata la mancanza del numero legale viene rinviata in seconda 

convocazione alle ore 10.30 e sono presenti i signori consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. D’Anna Francesco  

4. Rizzo Michele  

5. Paladino Francesco   

Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco. 

Assume la funzione di Presidente f.f. Aiello Pietro   

Il Presidente f.f Aiello Pietro  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino sostituirà il consigliere 

Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot.53153 del 

30/07/2018. 

Si  procede  con    lo studio del vigente regolamento di Polizia 

Municipale . 

Si legge e si esamina l’art.22 “Servizi esterni” e non si evidenziano 

osservazioni sul punto. 

Si esamina l’art.23 “Obblighi di intervento e di supporto “ e l’art.24 

“Ordine di servizio”. 

 Si legge l’art.25 “Divieto di distacco o comandi “. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 11. 10. 

 Si continua con la lettura dell’art.26. 

I consiglieri D’Anna Francesco ,Rizzo Michele e Aie llo Pietro  

sollevano dubbi sulla legittimità del 1° comma ,nel la parte in cui si 

evince che  si consente di poter impiegare il personale presso altre 

amministrazioni locali.  

La commissione si riserva di approfondire la questione. 

Il consigliere Rizzo Michele  chiede altresì di verificare se i Vigili Urbani 

impiegati in altre Amministrazioni sono stati  esentati o meno  rispetto 

alla reperibilità ,eventualmente non  legittimatae quindi da non 

corrispondere. 

La commissione si riserva di approfondire e richiedere informazioni agli 

uffici dell’ente. 

Si procede alla lettura dell’art.27 . 
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Il consigliere Vella Maddalena entra alle ore 11.30 e assume la 

funzione di Presidente. 

Si legge l’art. 28.  

I consiglieri Giuliana Sergio  e Barone Angelo entr ano alle ore 

11.35. 

 Si procede con la lettura  dall’at. 28 al 30. 

I consiglieri Aiello Pietro  e D’Anna Francesco escon o  alle ore 

11.45. 

Si procede con la lettura dall’art.30 all’art.39. 

Dopo aver letto il suddetto regolamento si  procede al dibattito . 

Il consigliere Giuliana Sergio  chiede  come  si intende modificare il 

suddetto regolamento e propone scrittura di un documento in cui 

scrivere le modifiche. 

Il consigliere Paladino Francesco  ricorda che bisogna verificare le 

norme di riferimento . 

Il consigliere Rizzo Michele chiede di verificare con il comandante che 

genere di modifiche  propongono in modo da discuterne ed integrarle. 

Il consigliere Paladino Francesco  propone al presidente Vella di 

convocare e sollecitare tali risposte  ,al comandante dei vigili urbani. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle 12.25. 

Il Presidente Vella Maddalena alle ore 12.30  abbandona la seduta 

per un malore e assume la funzione di presidente f. f. Amoroso 

Paolo. 

Si continuano i lavori discutendo sul suddetto regolamento . 

Alle ore 13.00 si  d’interrompere   i lavori e  si  rinviano  il  06 Agosto 
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2018     alle ore 9.00  in I° convocazione e alle o re 10.00    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Amoroso Paolo  

 

Paladino Francesco   

   

 

Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il presidente f..f 

Aiello Pietro 

 

Il presidente f.f. 

Amoroso Paolo  

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

 


