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Verbale n. 46    del    17/04/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  17   del mese di  Aprile    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. Barone Angelo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante 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: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino sostituirà il consigliere 

Baiamonte come si evince dalla nota prot. 26797 del 13/04/2018. 

Si iniziano i lavori con l’approvazione del verbale n. 27 del 01/03/2018  e 

viene approvato a maggioranza   dai consiglieri Aiello Pietro,Amoroso 
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Paolo,Barone Angelo,Rizzo Michele e  Vella Maddalena si astiene  il 

consigliere Paladino Francesco. 

Si continua con la lettura della nota prot. 27127 del 16/04/2018 

pervenuta in commissione da parte della presidenza avente ad oggetto 

l’attivazione di una pagina facebook dedicata al consiglio comunale per 

garantire le dirette streaming delle sedute delle commissioni consiliari. 

Nasce una discussione in merito alla nota. 

Il consigliere Amoroso Paolo  dichiara che dopo numerosi solleciti il 

presidente del consiglio prende in considerazione seriamente di 

effettuare lo streaming in commissione. 

Gli dispiace constatare che l’amministrazione comunale dopo quattro 

anni dall’insediamento e dietro numerosi solleciti ha finalmente 

affrontato  l’argomento cavallo di battaglia durante la loro campagna 

elettorale . 

Si augura che non rimanga lettera morta. 

Il consigliere Aiello Pietro  ritiene la soluzione del presidente del 

consiglio Maggiore Marco insufficiente e comunque inidonea  dal punto 

di vista tecnico anche in considerazione che il social network Facebook  

non sempre ha adottato misure di sicurezza idonee per la protezione dei 

dati personali e sensibili come riconosciuto in occasione  dello scandalo 

di Cambrige  Analyties. 

Invita pertanto a trovare soluzione alternativa. 

Il consigliere Paladino Francesco  si dissocia dalla dichiarazione del 

consigliere Aiello Pietro in quanto trattasi di video pubblico  utilizza e 

trova la proposta del presidente del consiglio Maggiore Marco 



 

Pag. 3 

percorribile e  di modica spesa. 

Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 16.05 . 

Il consigliere Barone Angelo si associa a quanto dichiarato dal 

consigliere Aiello Pietro e aggiunge che una convenzione con una 

televisione finanziata dall’autotassazione di tutti trenta consiglieri 

comunali e dalla giunta comunale avrebbe un rapporto qualità prezzo 

più conveniente oltre che sarebbe più apprezzata e seguita dai cittadini 

bagheresi. 

Alla luce delle diverse posizioni sulla questione,la commissione si 

riserva di approfondire e studiare soluzioni alternative. 

Il consigliere Rizzo Michele esce alle ore 16.15 ed  entra il 

consigliere Aiello Alba Elena. 

Il consigliere Aiello Pietro propone alla commissione,alla luce del 

fenomeno del  randagismo assai diffuso in città , di audire   in 

commissione l’amministrazione comunale e il responsabile dell’ASVA, 

associazione che gestisce il suddetto servizio .  

.Al fine di evitare interferenze con la IV commissione  invita il Presidente 

Vella Maddalena a contattare il presidente della IV commissione al fine 

di concordare una seduta congiunta . 

Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.25. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiama telefonicamente il Presidente 

Chiello Giuseppina della IV commissione e chiede se è in programma 

della IV commissione trattare l’argomento. 

Il Presidente Chiello risponde che la commissione dalla stessa 

preseduta ha in programma di trattare l’argomento non appena avrà 
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ultimato gli argomenti  già programmati . 

Il Presidente Vella Maddalena   si riserva di trattare l’argomento nelle 

prossime sedute. 

Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    18 

Aprile    alle ore  15.00 in I° convocazione e alle  ore 16.00         in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione geometra Sciortino Tommaso  

� 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. 

 


