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Verbale n.  31   del    12/03/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 12   del mese di   Marzo   presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Amoroso Paolo 

2. Giuliana Sergio 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Clemente Claudia 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che 

dello statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali                                                                           

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano e il consigliere Clemente Claudia 

sostituirà il consigliere D’Anna Francesco come si evince dalla  nota 

prot. 18145 del 12/03/2018. 

Si legge il verbale n. 23 del 21/02/2018  e si approva favorevolmente a 

maggioranza dai consiglieri ,Amoroso Paolo,Giuliana Sergio,Rizzo 
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Michele, Paladino Francesco e dal Presidente Vella Maddalena si 

astiene il consigliere Clemente Claudia. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai consiglieri  che il Segretario 

generale ha telefonato  perché è bloccato in una riunione di giunta 

posticipando per mercoledì 14/03/2018 alle ore 15.30. 

Si prepara nota così come avevano deciso la scorsa riunione di 

commissione al Geometra Sciortino  con prot. generale n.18356 del 

12/03/2018   a seguito del sopralluogo al complesso SICIS   , per avere 

nel più breve tempo possibile la seguente documentazione: 

� Copia della delibera della giunta municipale n.204 del 

21/12/2015; 

� Copia determina n.520 del 30/01/2016; 

� Copia collaudo complesso SICIS; 

� Copia della planimetria complesso SICIS; 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 9.45. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che a seguito di tutti i lavori 

eseguiti rispetto all’argomento dei locali della polizia municipale la 

commissione intende preparare una mozione da inserire nel prossimo 

consiglio comunale utile. 

Il consigliere Clemente Claudia non è d’accordo che la commissione 

debba presentare una mozione in quanto è dell’opinione che le mozioni 

o le lettere  debbano essere sempre  presentati  dai  gruppi consiliari  o 

come consigliere singolo    precisando il fatto che spesso i consiglieri 

comunali si alternano per le sostituzioni e   non si è  sempre presenti ma 

si ci alterna nelle varie riunioni  . 
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Il consigliere Giuliana Sergio  si associa alla dichiarazione del 

consigliere Clemente Claudia in quanto hanno già la risposta ad alcune 

di queste domande perché è impossibile che il comando dei vigili urbani 

si trasferisca subito al complesso SICIS  dato che non sono stati ultimati  

tutti i lavori inoltre il loro trasferimento è stato già motivato ed è normale 

che nell’arco di tre anni possono nascere varie esigenze. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che dalle dichiarazioni fatte dal 

geometra Sciortino si evince che i lavori sono stati ultimati e che manca 

soltanto un autoclave  che con poche centinaia di euro verrebbe 

installata e quindi rispetto ai locali di via Federico II che risultano inagibili 

chiederanno anche come gruppo consiliare che il comando di Polizia 

Municipale venga immediatamente trasferito presso i locali  che sono 

stati ristrutturati e quindi il gruppo consiliare MIS si impegna a preparare 

la mozione . 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle 10.05.  

Il consigliere Barone Angelo è dispiaciuto dalle dichiarazioni dei 

consiglieri M5S che tengono a nascondere il sole dietro il dito perché 

invocare il regolamento sul fatto che la commissione possa presentare o 

meno una mozione ha solo lo scopo di sminuire il lavoro fatto su questo 

argomento . 

Pensa che dopo i sopralluoghi ,le audizioni ,lo studio della 

documentazione sia naturale il fatto che un elaborato ,quale possa 

essere una mozione ,una interrogazione o qualunque documento da 

portare in Consiglio Comunale sia frutto di questo lavoro della 

commissione . 
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Le dichiarazioni dei consiglieri M5S gli fanno comprendere ancora di più 

l’ostinazione della difesa a tutti i costi di questa amministrazione e dei 

suoi fallimenti . 

Detto questo per quanto riguarda il gruppo “Cambiare  Bagheria 

“parteciperà a qualsiasi iniziativa della commissione e dei singoli gruppi 

consiliari volta a portare in consiglio l’argomento. 

Il consigliere Amoroso Paolo  afferma che il Regolamento delle 

commissioni consiliari all’art.8 “funzioni delle commissioni” comma 4 

dice “le commissioni hanno potestà di iniziativa per la 

presentazione di proposta di deliberazioni  e mozio ni ”. 

Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe metterla ai voti . 

Il Presidente Vella Maddalena si allontana alle 10.30. 

Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presi dente Barone 

Angelo. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.30 . 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.35. 

Il Presidente f.f. Barone Angelo esce alle ore 10.3 5 e assume la 

funzione di Presidente f.f. Aiello Pietro. 

I componenti della commissione riassumono i lavori svolti in 

commissione. 

Il Presidente f.f. Aiello Pietro  afferma che è comprensibile che nel 

merito della questione che i gruppi politici possono avere posizioni 

differenti nel merito     quindi chiede ai componenti di esprimersi se 

ritengono che questa  commissione ha competenza a formulare atti di 

indirizzo all’amministrazione in merito al personale e alla sua 
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collocazione in immobili comunali . 

Il consigliere Paladino Francesco chiede di leggere dal regolamento 

per il funzionamento  delle commissioni consiliari  l’articolo che riguarda 

le competenze delle commissioni. 

Il Presidente f.f. Aiello Pietro  legge dal regolamento delle 

commissioni consiliari il suddetto articolo. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 10. 45. 

Si aggiorna il consigliere Aiello Alba Elena dei lavori svolti in 

commissione.  

Il consigliere Aiello Alba Elena non è d’accordo  con la mozione che si 

vuole presentare come commissione in quanto  non è materia di 

commissione. 

Il Presidente f.f. Aiello Pietro  chiede ai componenti della commissione 

se sono d’accordo con la mozione che riguarda il personale e in 

particolar modo la polizia municipale. 

Il Consigliere Vella Maddalena rientra alle ore 11. 05 e assume la 

funzione di Presidente. 

Il consigliere Giuliana Sergio vuole aspettare mercoledì 14/03/2018 

,giorno in cui viene in commissione il segretario generale per chiedergli 

un parere sulla competenza del consiglio in merito ad atti di indirizzo sul 

personale. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede tramite la presentazione della 

suddetta mozione al consiglio comunale che venga rispettata una 

delibera approvata in consiglio comunale relativa ad un debito fuori 

bilancio. 



 

Pag. 6 

Il consigliere Amoroso Paolo,  vuole sollecitare il geometra Sciortino 

Tommaso per capire se ha presentato l’impegno di spesa  per 

l’autoclave pertanto invita il Presidente Vella Maddalena  ha convocare 

la prossima riunione in aula consiliare per permettere ai cittadini di 

seguire i lavori di commissione in streaming  o l’amministrazione  

adeguare i locali delle commissioni per permettere lo streaming e far 

seguire i cittadini Bagheresi quello che succede nelle  

commissioni,cavallo di battaglia del M5S quando non erano parte attiva 

di questa amministrazione . 

Il M5S chiedevano alle passate amministrazioni lo streaming sulle 

riunioni delle commissioni   e non riesce a capire perché abbiano 

cambiato idea quindi invita il Presidente Vella Maddalena in attesa 

dell’adeguamento di convocare le riunioni di commissione  quando c’è la 

disponibilità in aula consiliare dove c’è lo streaming . 

Il Presidente Vella Maddalena  in merito alla richiesta del consigliere 

Amoroso Paolo si impegna a chiedere al Presidente del consiglio la 

disponibilità dell’aula consiliare per convocare le riunioni di commissione 

in diretta streaming.  

Il consigliere Paladino Francesco  in  merito al discorso della mozione 

afferma che è inutile perché già la giunta si è espressa in merito a 

questo indirizzo con una delibera già votata in consiglio comunale 

eventualmente  fare una nota di sollecito. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 11.30.  

Il Presidente Vella Maddalena   dopo una lunga discussione mette ai 

voti ,una mozione , a conclusione degli approfondimenti eseguiti da 
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questa commissione ,al fine di indirizzare l’amministrazione ad 

accelerare il percorso  in materia di polizia Municipale già disposto dalla 

giunta e dal consiglio comunale . 

Si rinvia alla seduta del 13/03/2018 la  votazione e la redazione della  

mozione in questione.  

Il consigliere Aiello Pietro   propone che la prossima riunione di 

leggere la relazione sulla questione del volantinaggio. 

Alle ore   11.45    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    13 

marzo 2018   alle ore 15.00 in I° convocazione e al le ore 16.00         in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Presidente f.f. 

Barone Angelo 

 

 

Presidente f.f. 
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Aiello Pietro  

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

 


