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Verbale n. 48    del     23/04/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 23   del mese di    Aprile  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. Rizzo Michele 

2. Clemente Claudia  

  

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena 

2. Rizzo Michele 

3. Vella Maddalena 

4. Clemente Claudia 

5. Paladino Francesco 

 

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

28994 del 23/04/2018. 

Il consigliere Cangialosi  Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso 

Paolo come si evince dalla nota prot. 28722 del 20/04/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  contatta telefonicamente il segretario 

generale, il quale comunica che non potrà essere presente alla seduta 

odierna; il presidente Vella  concorda  che quest’ultimo verrà in 

commissione giorno 02/05/2018 alle ore 15.30 per  studiare le modifiche 

dello statuto e preparare  gli emendamenti . 

Si continuano i lavori di commissione discutendo quando convocare le 

prossime sedute di commissione e il presidente provvede alla 

predisposizione della  nota di convocazione per notificarla ai consiglieri  

per il   giorno     02/05 /2018 alle ore 15,00 con il seguente ordine del 

giorno    

� Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali    

 il giorno     03/05/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali     

  il giorno    04/05/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 
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� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

     Il Presidente Vella Maddalena  legge la nota inviata dal presidente 

del consiglio Maggiore Marco con prot. 28762 del 20/04/2018  avente  

oggetto “Articolo per il periodico di Bagheria “Comune in..forma”, con la 

quale il presidente Maggiore  invita i presidenti delle commissioni 

consiliari e i Presidenti dei Gruppi Consiliari a produrre l’articolo per il 

periodico “Comune in..forma”nel più breve tempo possibile ,   

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe entra alle ore 1 0.20. 

Il Presidente Vella Maddalena propone di studiare il regolamento sul 

volantinaggio. 

La commissione dibatte  al fine di valutare se detto regolamento rientri o 

meno tra le  competenze del consiglio comunale ovvero se detta materia 

sia riservata alla competenza di sindaco o giunta. 

Dopo discussione sul punto, la commissione, al fine di dirimere ogni 

dubbio, decide di chiedere parere  al Segretario Generale per valutare 

se a suo giudizio detto regolamento rientri tra le competenze del 

consiglio comunale e  se gli enti locali siano legittimati o meno a porre 

limitazioni  all’attività di volantinaggio. 

Il consigliere Clemente  Claudia esce alle ore 10.3 0. 

Si scrive la nota con prot. generale n.29242 del 23/04/2018 con 

oggetto”Richiesta  chiarimenti in merito alla predisposizione di un  

regolamento  sul Volantinaggio”.  
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Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 10 .45. 

Dopo aver scritto la suddetta  nota, la commissione  procede a redigere  

il comunicato da inviare all’ufficio stampa (con prot. generale n. 29226 

del 23/04/2018)sul resoconto dei lavori svolti  dalla  I Commissione .si 

allega il testo del suddetto comunicato: 

“La I Commissione Consiliare si occupa di Affari Generali ed 

Istituzionali; ed è composta da Aiello Pietro, Aiello Alba Elena,  Amoroso 

Paolo, Baiamonte Gaetano, Barone Angelo, D’Anna Francesco, Rizzo 

Michele, Giuliana Sergio,Vella Maddalena. 

A seguito del nuovo Regolamento delle Commissioni Consiliari che 

permette di sostituire i Consiglieri assenti con altri Consiglieri Comunali 

dello stesso Gruppo Consiliare, c’è da segnalare il contributo che i 

Consiglieri Paladino Francesco  e Clemente Claudia hanno dato alla 

commissione, da sostituti di coloro che non hanno potuto partecipare 

alle sedute. 

Nell’ultimo periodo la Commissione si sta occupando di studiare e 

modificare lo Statuto Comunale, studio accompagnato dalla 

supervisione del Segretario Generale, con cui la commissione ha svolto 

diverse sedute; inoltre si è approvato in consiglio comunale il 

regolamento sulla consulta giovanile al quale la commissione ha 

apportato importanti emendamenti ;si è avviato uno studio(in corso di 

approfondimento)in merito all’attività disciplinare posta in essere dal 

Comune  nei confronti del personale comunale ,alla luce delle sentenze 

che hanno accertato l’illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati 

dal comune;la commissione altresì  ha provveduto allo studio del 



 

Pag. 5 

fenomeno del volantinaggio ;dopo aver esaminato la documentazione in 

materia ed avere audito il responsabile dell’ufficio tributi e polizia 

municipale,la commissione ha predisposto  ed elaborato una relazione 

di studio ,inviata per la discussione in consiglio comunale,in materia di 

volantinaggio . 

In attesa di approfondire la materia in consiglio comunale ,la 

commissione si riserva di valutare l’opportunità di redigere un 

regolamento (ove competente) al fine di regolamentare il fenomeno del 

volantinaggio ,anche in considerazione dell’inefficacia delle ordinanze 

sindacali in materia. 

Nell’ambito dello studio in materia di personale ,la commissione ha 

riscontrato e segnalato agli organi competenti l’inadeguatezza dei locali 

adibiti al sevizio di polizia municipale siti in via Federico II; in  

considerazione che i lavori all’immobile comunale sito nel complesso 

SICIS sono stati quasi completamente, la commissione, dopo un attento 

studio,ha formulato e presentato una mozione al fine di impegnare 

l’amministrazione a completare i residui modesti lavori ed a provvedere 

al trasferimento delle servizio di polizia municipale presso i suddetti 

locali ricadenti nel complesso SICIS.         

   Alle ore   11.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   24 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 
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�   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 

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

 


