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Verbale n.   27  del     01/03/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 01   del mese di  Marzo     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 Pietro  

2. Amoroso Paolo 

3. Giuliana Sergio 

4. Barone Angelo 

5. D’Anna Francesco 

6. Rizzo Michele 

7. Vella Maddalena  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Barone 

Angelo 

Il Presidente Vella Maddalena , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione Funzionario ASP 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 15. 25. 

Sono presenti i funzionari ASP Dott. Matranga e Dott. Faraone. 

Durante i lavori della Commissione si presentano il Dott. Faraone e il 

Dott. Matranga, funzionari ASP. Il Dott. MATRANGA  riferisce che 

intendeva interloquire con la Presidente della Commissione al fine di 

acquisire informazioni e documentazione in merito alla comunicazione 

pervenuta. 
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Il Presidente Vella  Maddalena  si dichiarava disponibile a far prendere 

visione dei documenti presenti in Commissione ed invitava ad acquisire 

ogni eventuale documentazione completa presso gli uffici competenti del 

Comune.  

Il Dott. Matranga comunica che si recherà presso gli uffici e che 

comunque, essendo un ufficiale di polizia giudiziaria, ha ritenuto di 

interloquire direttamente con la Presidente della Commissione, in 

considerazione della comunicazione pervenuta. 

Il Consigliere Amoroso  Paolo dice che se loro vogliono una copia, 

possono fare richiesta alla Commissione, che gliela fornisce. 

Il Consigliere Aiello Pietro  chiede se il Dott. Faraone è il responsabile 

di questo procedimento. 

Il Dott. Faraone  risponde di sì. 

Il Consigliere Giuliana  Sergio  sostiene che non pensa che il 

Segretario possa nascondere questi atti, se richiesti e pertanto invita il 

Dott. Faraone ad acquisirne copia presso gli uffici. 

Il Dott. Faraone  spiega che ha sentito il Presidente Vella per acquisire i 

documenti e che si erano dati appuntamento. 

Il Presidente Vella  aggiunge che aveva risposto di poter fare prendere 

visione dei documenti chiesti. 

Il Dott. Matranga  chiede se il sopralluogo era da farsi in questo edificio. 

Il Presidente risponde di no e che l’immobile è in via Federico II. 

Il consigliere D’Anna Francesco afferma che come consigliere 

comunale può accedere   agli atti del Comune . 

Il Dott. Faraone   chiede come consiglieri comunali a che titolo dicono 



 

Pag. 3 

che il locale suddetto è inagibile. 

Il consigliere Barone Angelo  afferma che hanno fatto un sopralluogo e 

hanno ascoltato le lamentele dei dipendenti che prestano sevizio nei 

suddetti locali; dopo il comandante Pilato   ha comunicato che aveva 

sollecitato l’amministrazione e aveva fatto delle comunicazioni e c’era 

anche una relazione del Geometra Sciortino responsabile dell’ufficio 

manutenzione . 

Come commissione hanno fatto richiesta di questi documenti e dopo 

averli visionato hanno deciso di inviare una nota all’ASP al fine di fare 

luce sulla vicenda. 

Il consigliere Aiello Pietro   afferma che oggi è una seduta di audizione  

dove ci sono dei consiglieri  di maggioranza e di opposizione  quindi 

crede  sia preferibile  che l’ASP acquisisca ogni eventuale 

documentazione presso gli uffici competenti. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che ha fatto una denuncia in 

rappresentanza di Presidente di una commissione di nove componenti e 

le sembrava doveroso  che gli altri componenti la ascoltassero; per 

questo ha ritenuto  opportuno interloquire in commissione e le dispiace 

se c’è stato questo fraintendimento. 

Il Dott. Faraone  afferma che per rapporti istituzionali  hanno cercato di 

parlare con il Presidente della commissione per capire lo stato delle 

cose e voleva acquisire la documentazione per comprendere . 

Il consigliere Giuliana Sergio   afferma che lui, da presidente di 

commissione, non si permetterebbe mai a dare copia  di 

documentazione ad esterni. 
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Il consigliere Giuliana Sergio  afferma che la prima commissione non 

ha la competenza ad affrontare tale problema. 

Il Presidente Vella Maddalena si scusa con il Dott. Faraone e con il 

Dott. Matranga per il fraintendimento . 

Il Dott. Faraone e il Dott. Matranga  escono dalla commissione. 

Il consigliere D’Anna Francesco  afferma che  il Dott. Faraone  nella 

telefonata non ha parlato che voleva consegnata copia della 

documentazione suddetta  perché in tal caso il Presidente avrebbe 

richiesto una nota scritta dal suddetto. 

 Ritiene che hanno fatto entrare in commissione due estranei e il 

Presidente ha dato la documentazione anche se lui non era d’accordo. 

Esprime la sua perplessità  tra i compiti che ha la prima commissione. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  si associa alla dichiarazione del 

consigliere D’Anna Francesco . 

Ritiene che la seduta di ieri sia stata inutile in quanto non c’era  niente 

che non sapevano in quanto già la determina citata dal geometra 

Sciortino la conoscevano e già i lavori eseguiti l’avevano visti quindi non 

ha acquisito nessuna informazione che già non sapesse. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che le dispiace che il 

consigliere Aiello Alba Elena pensa che sia stata inutile la riunione che 

hanno fatto ieri perché magari lei era a conoscenza dei fatti invece per 

lei è stata una riunione esaustiva in quanto ha acquisito delle 

informazioni nuove  . 

Comunque la proposta di andare a visionare la documentazione è stata 

proposta dal geometra Sciortino Tommaso che ha invitato i componenti 
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della commissione a visionare la documentazione per poi fare richiesta 

di quella  che ritenevano opportuna avere in commissione . 

Mentre per quanto riguarda la convocazione di oggi nasce dalla 

telefonata fatta in commissione dal funzionario dell’Asp ,dott. Faraone . 

Alle ore   16:30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 05  

marzo   2018   alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore 10.00    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione del segretario generale in merito alle mo difiche 

dello Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


