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Verbale n.   25  del     27/02/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 27   del mese di  Febbraio    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. Aiello Pietro  

3. Amoroso Paolo 

4. Giuliana Sergio 

5. Barone Angelo 

6. D’Anna Francesco 

7. Rizzo Michele 

8. Vella Maddalena  

9. Paladino Francesco

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere 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: 

�  Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Regolamento sul   volantinaggio  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere  Baiamonte come si evince da nota con prot. n. 15209 del 

27/02/2018. 



 

Pag. 2 

Il Presidente Vella  Maddalena  ricorda che domani ci vedremo presso 

gli uffici dei LL.PP. per vedere i documenti relativi ai locali di Via Papa 

Giovanni XXIII con l’ausilio del Geometra Sciortino e che Giovedì è stata 

convocata una commissione di urgenza per audire, su sua richiesta, il 

funzionario dell’ASP relativamente ai locali di via Federico II, risultati 

inagibili. 

La Commissione, dopo aver discusso sui lavori finora portati avanti, 

decide di preparare una relazione in merito alla questione del 

volantinaggio, trattata con il Comandante Pilato e i dipendenti dell’ufficio 

tributi Testa e Raccuglia. 

Il Consigliere Amoroso chiede di convocare il Sindaco in merito alla 

questione. 

Il Consigliere Aiello Pietro ricorda che è stato proposto di fare una 

relazione e presentarla a tutti i Consiglieri Comunali. 

Esce il Presidente Vella alle ore 16:00. 

Assume la funzione di presidente il Consigliere Barone. 

Si comincia a scrivere la bozza della relazione: 

“La Prima Commissione, in considerazione dei solleciti pervenuti a 

diversi consiglieri in materia di volantinaggio, ha stabilito di studiare ed 

esaminare il fenomeno, anche al fine di valutare l’opportunità di redigere 

un regolamento per la disciplina del volantinaggio nel territorio 

bagheresi.  

Nella seduta del 10/01/2018  la Commissione ha provveduto 

all’audizione dei dipendenti dell’Ufficio Tributi Testa e Raccuglia, al fine 

di comprendere i pagamenti eseguiti dalle ditte che hanno svolto attività 
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di volantinaggio nel territorio. In tale seduta la Commissione ha acquisito 

documentazione a riguardo. 

Nella seduta del  02/02/2018   la Commissione ha audito altresì, il 

Comandante della P.M. Pilato, al fine di comprendere la disciplina 

comunale vigente, nonché il numero di richieste e autorizzazioni 

rilasciate negli ultimi anni dal Comune di Bagheria. In proposito, il 

Comandante Pilato ha consegnato alla Commissione documentazione 

esplicativa di quanto richiesto.” 

La commissione decide di rinviare alla prossima seduta il proseguo della 

relazione. 

Esce il Consigliere Aiello  Pietro alle ore 16:15. 

Viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti il verbale n. 16   del     

05/02/2018. 

Viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti il verbale n.   17   del    

06/02/2018 

Esce il Consigliere Barone alle 16:35. 

Assume la funzione di Presidente il Consigliere Amoroso. 

Il consigliere Rizzo esce alle ore 16.40. 

Viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti il verbale n.  18   del    

07/02/2018. 

Viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti il verbale n.  19    del     

12/02/2018. 

Alle ore   17:00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   28 

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

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

� Regolamento Polizia municipale 

� Regolamento sul   volantinaggio  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

 Giuliana 

Sergio 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il Presidente f.f. 

Barone Angelo  

 

Il Presidente f.f. 

Amoroso Paolo 

 

 

 

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

 

 


