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Verbale n. 61  del  23/05/2018 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  23   del mese di Maggio      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 Alba Elena 

2. Aiello Pietro 

3. Barone Angelo 

4. D’Anna Francesco  

5. Giuliana Sergio 

6. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio. 

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 il consigliere Paladino Francesco 

sostituirà il consigliere Baiamonte come si evince dalla nota prot. 35425 

del 18/05/2018. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 15 .20. 
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La dip. Troia Pietra assume la funzione di segretar io verbalizzante 

alle  ore 15.30 . 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti che le  è 

arrivata in commissione una  carpetta con dei documenti inviati 

dall’ufficio del Segretario generale relativi ad un  provvedimento 

disciplinare  prima di visionarli voleva ritornare  alla Mozione  relativa al 

volantinaggio che avevano preparato nella scorsa seduta di 

commissione per visionarla. 

Il consigliere Amoroso Paolo entra alle ore 15.30. 

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga  ai consiglieri  assenti  nella 

scorsa seduta i lavori svolti nella suddetta seduta: hanno preparato una 

Mozione e i consiglieri D’Anna e  Aiello Alba Elena  sono stati contrari a 

presentare la suddetta mozione . 

Hanno scritto questa Mozione perché la commissione aveva presentato 

in aula una relazione di studio inserita  dal   Presidente del consiglio   al 

punto delle Comunicazioni e l’amministrazione non è intervenuta sul 

punto ne ha comunicato a questa commissione di impegnarsi a risolvere 

questi problemi , 

 Il consigliere Giuliana  Sergio  è in linea con quanto dichiarato dai 

componenti del M5S  e ritiene che l’interrogazione sarebbe potuto 

essere uno strumento più adatto a prescindere dal contenuto opinabile 

dell’atto. 

Il consigliere  Amoroso Paolo concorda in pieno con il consigliere 

Giuliana  Sergio  e chiede al suddetto  di sottoscrivere l’interrogazione 

che presenterà sullo studio del volantinaggio che la prima   commissione 
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ha studiato insieme ai componenti M5S  a questa problematica e delle 

numerose commissioni sull’argomento volantinaggio sul territorio 

bagherese anche lo stesso come il consigliere Giuliana ha a cuore la 

pulizia della città (Bagheria –Aspra)e intende sottoscrivere 

l’interrogazione che il M5S porterà in consiglio comunale oltre la 

sottoscrizione della Mozione che i restanti consiglieri della prima 

commissione porteranno in consiglio comunale.   

Invita  ancora una volta il M5S  a lavorare insieme per la risoluzione dei 

problemi della città,del decoro e della pulizia  e non ogni volta astenersi 

dai problemi che affliggono la città solo perché vanno contro alla loro 

amministrazione ,il loro Sindaco  e i loro Assessori incapaci di risolvere i 

problemi che affliggono la città. 

Chiede inoltre al Presidente Vella Maddalena di porre un quesito al 

Segretario Generale perché ritiene che l’ordinanza sindacale n.23 del 

13/04/2015 dove vietava il volantinaggio su tutto il territorio comunale 

non sia legittima in quanto esistono delle sentenze del TAR dove  non è 

possibile vietare il volantinaggio sul territorio e si impegna a portare in 

commissione copia della sentenza del TAR dove si evince tale 

illegittimità dell’atto. 

Oltre il danno anche la beffa infatti a tutt’oggi con l’ordinanza emessa 

dal Sindaco  non viene corrisposto da parte delle aziende che svolgono 

volantinaggio a Bagheria nessun corrispettivo economico in quanto non 

è possibile pagare le tasse visto che il Sindaco ha vietato il 

volantinaggio su tutto il territorio.  

Purtroppo gli duole constatare che dal giorno dopo che è stata emessa 
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questa ordinanza sindacale non ci sono stati nessun controlli nei 

confronti di coloro che  svolgono  volantinaggio e non ci sono controlli  

da parte di chi è proposto a farlo e il Sindaco ancora una volta mostra il 

suo completo  menefreghismo più totale nei confronti della città. 

Chiede inoltre  al Presidente Vella Maddalena di relazionare in merito ai 

documenti pervenuti in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga al consigliere Amoroso che in 

commissione  è arrivato un plico dall’ufficio del segretario generale dove 

ci sono dei documenti relativi ad un  provvedimento disciplinare  ad un 

dipendente comunale  che intende calendarizzare la prossima seduta 

per metterlo all’odg delle prossime convocazioni. 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00 .  

Il Presidente Vella Maddalena  informa la commissione che 

calendarizzerà nelle prossime sedute la visione e lo studio dei 

documenti relativo al provvedimento  disciplinare ad un dipendente 

comunale  . 

 Il Presidente Vella Maddalena   continua i lavori di commissione 

preparando nota di convocazione  con prot. generale n.36660 per 

notificarla ai consiglieri della prima commissione per  il giorno       28/05 

/2018 alle ore 9,00,     il giorno     29/05/2018  alle ore 15.00           il 

giorno          30/05/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno:  

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 
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� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Si continuano i lavori leggendo il Regolamento  di Polizia Urbana 

approvato con delibera straordinaria n.255 del 27/11/2001. 

Il Presidente Vella Maddalena  evidenzia che si tratta di un 

regolamento antico e nel frattempo sono cambiate tante cose  quindi 

vorrebbe visionare   anche qualche altro regolamento  di altri comuni più 

aggiornato  . 

Il consigliere Aiello Pietro  vorrebbe  leggere il suddetto regolamento 

per poi convocare l’apicale per  informarlo della loro volontà di 

riformularlo perché ci sono norme obsolete e di  invitare l’uffico 

competente come studio tecnico  a predisporre una bozza di 

regolamento aggiornato alle norme tecniche che  i consiglieri non 

conoscono ma lo stesso è tenuto a conoscere per poi studiarlo e   fare 

le loro scelte politiche . 

I consiglieri Aiello Pietro ,Aiello Alba Elena e Gi uliana Sergio 

escono alle ore 16.30. 

Si continua con la lettura del suddetto regolamento. 

Si legge l’art.6”Modalità per il carico e lo scarico delle merci”. 

Si legge l’art.7 “Scarico di rottami e di detriti”. 

Si legge l’art.8 “collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali 

sull’area pubblica”.In merito all’art.8 nasce una discussione e si decide 

di continuare la prossima seduta di commissione    .          

   Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   28 
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Maggio 2018    alle ore 9.00   in I° convocazione e  alle ore   10.00       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:                                                                                                 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale            

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali                  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giuliana Sergio  

 

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. 

 


