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Verbale n.   56  del    14/05/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno   14  del mese di   Maggio    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 prima 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 sostituirà il consigliere 

Baiamonte Gaetano e il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere  D’Anna Francesco come si evince dalla nota prot. 33507 del 

14/05/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  informa i componenti della commissione 
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che il Segretario Generale le ha comunicato telefonicamente che oggi 

non poteva venire in commissione e verrà il prossimo lunedì ossia il 

21/05/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede ai componenti di accordarsi sui 

giorni di convocazione delle prossime sedute e dopo aver discusso  si   

scrive nota con prot. generale n.  33609    da notificare ai    consiglieri 

della prima commissione per il   giorno       17/05 /2018 alle ore 15,00 

con il seguente ordine del giorno :     

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali   

giorno   21/05/2018  alle ore 9.00  con il seguente ordine del giorno:     

�  Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali               

  il giorno   22/05/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali                  

 il giorno 23/05/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 
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� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede di studiare il regolamento beni 

confiscati alla mafia e assegnati al Comune di Bagheria. 

Il  consigliere Paladino Francesco entra alle ore 1 0.10. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede di cercarlo sul sito istituzionale 

del comune di Bagheria  e dopo averlo cercato sul sito viene scaricato e 

stampato . 

Si continuano i lavori scrivendo una nota con prot. generale n. 33799       

Alla Figura Apicale della polizia municipale e p.c. Al Segretario Generale 

con oggetto : chiarimenti in merito alla nota n.8620 del 05/02/2018 che 

dice testualmente così :   

 Con la presente,in riferimento alla nota n.8620 del 05/02/2018, si 

precisa che la suddetta nota è stata inviata dalla prima commissione 

consiliare e non avendo ricevuto nessun documento né nella scrivania 

virtuale, né nella posta elettronica della prima commissione consiliare la 

sottoscritta ha inviato diverse note di sollecito per avere copia dei 

documenti richiesti. 

Dopo diverse interlocuzioni con l’ufficio del Segretario generale a questa 

commissione veniva reso noto che questi documenti erano stati inviati 

ERRONEAMENTE alla scrivania Virtuale personale della sottoscritta la 

quale così come tutti i consiglieri non era stata messa a conoscenza 

dell’istituzione della scrivania virtuale . 

Pertanto e visto che dopo gli innumerevoli solleciti non abbiamo avuto 

nessun riscontro dalla vostra direzione  preghiamo la S.V. di non 
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utilizzare la scrivania virtuale personale soprattutto quando le richieste 

vengono effettuate in nome e per conto della commissione per evitare in 

futuro analoghi disguidi .  

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.15 e  assume la 

funzione di Presidente f.f.  il consigliere Amoroso  Paolo  . 

Il Presidente f.f. Amoroso Paolo    vorrebbe riprendere lo studio del 

regolamento di Polizia municipale . 

Si decide di studiarlo nelle prossime sedute di commissione perché 

devono procedere all’approvazione dei verbali del mese di Aprile. 

Il consigliere Aiello Pietro entra 10.50 ed esce il  consigliere 

Clemente Claudia esce alle ore 10.50. 

Assume la  funzione di presidente f.f. il consiglie re Aiello Pietro. 

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n. 47 del 18/04/2018  e si 

approva ad unanimità dei consiglieri presenti. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 11. 00. 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura del verbale n. 48  del 

23/04/2018 .. 

Si procede alla modifica e alla correzione del verbale . 

Il  suddetto verbale n.48  del 23/04/2018  si approva ad unanimità dei 

consiglieri presenti. 

   Alle ore 12.10      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 

15/05/2018    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 
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� 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 

 

 

Il Presidente f.f.  

Amoroso Paolo 

 

Il Presidente f.f. 

Aiello Pietro 

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