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Verbale n.  96   del    28/08/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 28   del mese di Agosto      presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 16.00 in seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena 

2. Aiello Pietro 

3. D’Anna Francesco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,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 

consigliere Amoroso Paolo come si evince dalla nota prot.57520. 

Il consigliere Paladino sostituirà il consigliere Baiamonte come si evince 

dalla nota prot.57608 del 27/08/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  dopo un breve riepilogo dei lavori 

continua con la stesura delle modifiche da apportare al Regolamento di 

Polizia municipale e si rivede l’art.3 del vigente regolamento . 
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Il consigliere Cangialosi Giuseppe entra alle ore 1 6.30. 

Il consigliere Rizzo Michele ai allontana  alle ore  16.40.  

I componenti della commissione all’art.3 propongono le seguenti 

modifiche: 

1. cassare la lettera M dalla parola “previa disposizione del Sindaco 

“ fino alla fine del periodo. 

2. inserire il seguente comma :”L) accertare gli illeciti e penali e 

curarne l’iter procedurale sino alla conclusione del procedimento. 

3. cassare il comma 2. 

  Il consigliere Rizzo Michele rientra alle ore 16. 55. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 17.00. 

Il consigliere  Paladino Francesco entra alle ore 1 7.00. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe  esce alle ore 1 7.00. 

 Il Presidente Vella Maddalena si allontana  alle o re 17.00 e assume 

la funzione di presidente f.f. il vice presidente B arone Angelo. 

La commissione propone ,dopo discussione sul tema,di inserire il 

seguente articolo rubricato 3 bis) denominato :”Funzioni di polizia 

giudiziaria”: 

“il personale che svolge servizio di Polizia Municipale nell’ambito 

territoriale dell’Ente d’appartenenza e nei limiti delle proprie 

attribuzioni,esercita ,ai sensi e per effetti di cui all’articolo 57 Codice 

procedura penale,le funzioni di Polizia Giudiziaria”. 

Il consigliere Vella Maddalena rientra alle ore 17. 25 e assume la 

funzione di presidente . 

Alle ore 17.30      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 29 



 

Pag. 3 

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 

Aiello Alba Elena  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

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. 

 


