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Verbale n.  95 del 27/08/2018 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  27  del mese di  Agosto   presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Rizzo Michele 

2. Cangialosi Giuseppe 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Cangialosi Giuseppe. 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena 

2. Aiello Pietro 

3. Barone Angelo 

4. Rizzo Michele 

5. Cangialosi Giuseppe  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena . 

Assume la funzione di presidente f.f.  il vice presidente Barone Angelo. 

Il Presidente f.f. Barone Angelo , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Cangialosi Giuseppe  sostituirà il 
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consigliere Amoroso Paolo come si evince dalla nota prot.57520 del 

27/08/2018. 

Il presidente f.f. Barone Angelo discute con gli altri componenti della 

commissione la programmazione dei lavori. 

Il consigliere D’Anna Francesco entra alle opre 10. 45. 

Si procede con lo studio del vigente regolamento di polizia municipale al 

fine di elaborare le modifiche necessarie da apportare,previo esame 

delle recenti norme di legge. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe si allontana all e ore 10.50 per 

motivi di lavoro. 

Si procede con lo studio del regolamento di polizia municipale vigente e 

si propone di inserire il seguente comma 3 :costituiscono fonti del 

presente regolamento 

a)cui art.17 e seguenti della costituzione 

b)legge nazionale 7 marzo 1986 n.65 

c)legge regionale 1 agosto 1990 n.17 

d)decreto assessorato regolamento enti locali 04 settembre 1993 

e)decreto assessorato delle autonomie locali 17 maggio 2006. 

f)cui art.12-11 D.lgs 30 Aprile 1992 n.285(codice della strada). 

h)legge 24 novembre 1981 n.689 . 

i)D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 

l) D. Lgs  vigente comunale di procedura penale 

m)ogni altra norma legislativa ,statutaria,regolamentare e contrattuale 

applicabile in materia. 

Il consigliere Aiello Pietro dopo un esame del vigente art.2 propone di 
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modificare.sostituire comma1 art.2 con seguente disposizione:il Sindaco 

o Assessore delegato, nell’esercizio delle funzioni istituzionali e nella 

distinzione dei poteri politici da quelli comunali,impartisce le direttive 

generali al comandante,vigila sul buon andamento e imparzialità del 

servizio e sovrintende all’intera attività istituzionale del corpo,ai sensi 

dell’art.2 della legge 7 marzo 1986 n.65. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe rientra alle ore 11 .45. 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 11.50. 

All’art.3 inserire comma n):accertare cui meriti amministrativi e penali e 

curarne l’iter procedurali fino alla conclusione del procedimento. 

Si leggono gli art.5-6-7-8 del regolamento pilota. 

Alle ore  13.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  28 

Agosto 2018     alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore    16.00      

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Cangialosi Giuseppe 

 

Aiello Alba Elena 

 

  

 Il Presidente f.f  della 

I° commissione 

  Rizzo Michele 
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I   Il Presidente f.f  della 

I° commissione 

  Barone Angelo 

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

 


