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Verbale n.  32   del     13/03/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 13    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. D’Anna Francesco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Paladino  Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro. 

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 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota con prot. 

18145 del 12/03/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena   riepiloga i lavori fatti in commissione. 
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Come deciso nella precedente seduta si legge la relazione sulla 

questione del volantinaggio. 

Nasce una discussione in merito che vede i consiglieri esporre diversi 

punti di vista e vengono apportate ulteriori modifiche alla suddetta 

relazione. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 15. 30. 

Alla fine la commissione approva all’unanimità la relazione di studio sul 

volantinaggio ad eccezione del conigliere D’Anna Francesco che si 

astiene,pur apprezzando il lavoro della commissione,in quanto non ha 

potuto partecipare alle precedenti sedute di studio e audizione relative 

all’argomento. 

La commissione da mandato al Presidente Vella Maddalena di inviare la 

relazione al Presidente del Consiglio al fine di essere presentata e 

discussa in consiglio comunale  che dice testualmente così e verrà 

anche allegata al verbale : 

Al fine di redigere la relazione di studio ,ai sensi dell’art.8 comma 7,del 

Regolamento comunale  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 bagherese.  

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 

di volantinaggio nel territorio. In tale seduta la Commissione ha acquisito 
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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. 

Tutto ciò premesso, la Commissione in seguito allo studio del fenomeno, 

ha evidenziato le seguenti criticità: 

1) dall’ordinanza n.23 del 13 Aprile 2015 all’ordinanza del 25 

Gennaio 2018: 

a. dall’esame della relazione datata 25 gennaio 2018 a firma 

del Responsabile del Servizio IV Isp. Dott. Nicola D’amico, 

consegnata alla Commissione dal Comandante Pilato, 

emerge che nel periodo di riferimento sono state elevate 

solamente 8 contravvenzioni per violazione dell’ordinanza 

sindacale n.23 del 13/04/2015; tale numero esiguo stride 

con la presenza di volantinaggio selvaggio e diffuso nel 

nostro territorio ed è indice presuntivo di una scarsa e 

poco efficiente attività di controllo  in merito al servizio; 

b. è emerso, altresì, che nel periodo compreso dal 23 marzo 

2017 al gennaio 2018, sebbene in questi mesi si sia potuto 

riscontrare un incremento del volantinaggio selvaggio, così 

come riferito dal Comandante Pilato, non è pervenuta 

alcuna richiesta  di autorizzazione al Comando della 
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Polizia Municipale; la commissione evidenzia che sarebbe 

stato opportuno che gli uffici preposti al controllo 

attivassero una seria attività di accertamento in 

considerazione che non pervenivano richieste di 

autorizzazione, ma le strade di Bagheria erano invase di 

volantini; 

c. tale inefficacia dell’attività di controllo trova conferma, 

peraltro, nelle dichiarazioni del Rag. Testa, responsabile 

del servizio Tosap e ICP, il quale ha evidenziato, alla 

commissione, il difetto di comunicazione tra il Comando 

della Polizia Municipale ed il suo ufficio, con conseguente 

difficoltà per l’ente di poter verificare la correlazione tra il 

pagamento del contributo dovuto e lo svolgimento del 

servizio; 

2) pertanto in merito all’ordinanza di Gennaio 2018 con la quale il 

Sindaco ha disposto il divieto assoluto di volantinaggio nel 

territorio comunale: 

a. in merito, la Commissione evidenzia dubbi sulla legittimità 

di tale ordinanza in considerazione che i TAR in diverse 

pronunce hanno evidenziato l’illegittimità di provvedimenti 

che pongono limitazioni all’attività di volantinaggio, in 

quanto ciò contrasterebbe con la normativa sulla 

concorrenza ;Al fine di evitare il rischio di contenziosi 

sfavorevoli per l’ente, si sottopone tale riflessione agli 

organi politici al fine di valutare un’eventuale modifica 
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dell’ordinanza; 

b. in ogni caso, emerge tuttora l’inefficacia dei controlli 

perché è ancora presente e diffusa nel territorio l’attività di 

volantinaggio; si invita pertanto l’amministrazione, nel caso 

volesse mantenere la suddetta scelta di divieto assoluto di 

volantinaggio, di essere consequenziale e di disporre seri 

ed efficienti controlli.” 

Il Presidente Vella Maddalena  ricorda ai consiglieri che è stata inserita 

all’ordine del giorno la presentazione di una mozione relativa allo studio 

della situazione che riguarda il comando di polizia municipale  e che 

verrà trattata nella prossima seduta . 

Il Presidente Vella Maddalena ricorda che nella seduta convocata per 

domani 14/03/2018 sarà audito il segretario generale per continuare lo 

studio sulle modifiche dello statuto. 

Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   14 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Pietro 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


