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Verbale n.  84   del    18/07/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  18   del mese di Luglio     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. Barone Angelo 

2. D’Anna Francesco 

3. Vella Maddalena 

4. Paladino Francesco 

5. Clemente  Claudia    

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco . 

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 del  comandante dei vigili urbani 

� varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baimonte Gaetano e il consigliere Clemente Claudia 

sostituirà il consigliere Aiello Alba Elena come si evince dalla nota prot. 

49982 del 16/07/2018. 

La sig. Troia Pietra entra alle ore 15.30 ed assume  la funzione di  

segretaria verbalizzante. 

In attesa che venga il comandante dei Vigili Urbani si discute quando 
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convocare le prossime sedute di commissione   e si decide scrivendo 

nota per notificarlo ai consiglieri con prot. generale n.50958 per giorno 

23 luglio 2018 alle ore 9.00 e giorno 24 e 25 luglio 2018 alle ore 15.00  

con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 15.50. 

 Si procede visto che ancora il comandante dei vigili urbani non è 

pervenuto in commissione  a leggere ed approvare i verbali. 

Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 15.55 . 

Si legge il verbale n.78 del 04/07/2018  e si approva a maggioranza dei 

consiglieri presenti in quanto si astiene il consigliere D’Anna Francesco . 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.59. 

Il consigliere Amoroso Paolo entra alle ore 16.00. 

Si continua con la lettura del verbale n.79 del 09/07/2018  e si approva 

ad unanimità dei consiglieri presenti.  

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 16.10 . 

Nel suddetto verbale si evince che si deve scrivere una nota per 

richiedere la delibera di giunta in cui si evince la transazione della 

Dottoressa Guttuso con il Comune. 

Il comandante dei vigili urbani entra alle ore 16.3 0. 

Il presidente Vella Maddalena  asserisce che i componenti della 

commissione  hanno  voluto  convocare  il comandante dei vigili urbani  
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perché volevano apportare delle modifiche al regolamento di Polizia 

Municipale tutt’ora vigente   piuttosto vetusto. 

Avevano  fatto uno studio su un regolamento consegnato dall’ufficio di 

segreteria del consiglio comunale ma si sono accorti che il suddetto 

regolamento  non trattava ciò  che interessava alla commissione perché   

riguardava il decoro urbano infatti hanno proseguito i lavori scaricando 

da internet un altro regolamento di un comune siciliano  constatando  ciò  

che tratta  un  Regolamento di Polizia Municipale   . 

Il comandante dei vigili urbani  risponde che il regolamento di Polizia 

Municipale , di cui fornisce copia  è stato approvato il 21/04 / 94 . 

Il presidente Vella Maddalena   anche se non lo hanno letto si 

presume che necessiti di una rivisitazione per  adeguarlo alle normative 

vigenti . 

Chiede se vuole dare degli imput e dei suggerimenti visto che è a  

conoscenza del regolamento  di Polizia  Municipale . 

Il comandante dei vigili urbani risponde che il regolamento di polizia 

Municipale deve essere adeguato alle disposizioni di legge . 

Il suddetto  regolamento  parla del corpo  dei vigili urbani, del 

comandante e chi lo sostituisce ,l’arma ,la divisa etc. , mai cambiati ,e  

uguali in tutti i comuni d’Italia . 

Vorrebbe che la commissione   dopo aver studiato il suddetto 

regolamento gli  proponesse le proposte di modifica da apportare al 

regolamento di Polizia Municipale. 

Il Presidente Vella  Maddalena  chiede se gli uffici avevano qualche 

bozza. 
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Il comandante dei vigili urbani  risponde che non hanno nessuna 

bozza  . 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede al comandante dei vigili urbani  

se avesse dei suggerimenti da dare a livello normativo . 

Il comandante dei vigili urbani  risponde che il suddetto regolamento si 

deve  si deve adeguare alla legge. 

Il regolamento di cui ha dato copia è  una summa dei compiti (doveri e 

compiti) del corpo di Polizia Municipale . 

Il consigliere Aiello Pietro  chiede  sul piano tecnico se è opportuno 

che la commissione proponesse   le proposte di modifica per  poi 

valutarle  o viceversa . 

Il comandante dei vigili urbani  come ha già detto è dell’idea che il 

regolamento suddetto deve  essere studiato  e aggiornato alle normative 

vigenti  quindi  ritiene opportuno che le proposte di modifica vengano  

proposte dalla commissione   per poi valutarle.      

Il consigliere Aiello Pietro  afferma che la commissione procederà 

come suggerito dal comandante dei vigili urbani . 

Visto che  il comandante dei vigili urbani ha  quotidianamente  

dimestichezze con le varie normative che  si sono succedute se ha 

modo di fare avere i testi delle norme più importanti per poterle studiare 

in commissione . 

Il comandante dei vigili urbani risponde che  il decreto sicurezza  è 

stato fatto recentemente  e  affida dei compiti particolari ai Sindaci quindi 

anche alla polizia municipale. 

Il consigliere Aiello Pietro  asserisce che la commissione procederà 
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con lo studio del regolamento di Polizia Municipale per poi rivedersi . 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede al comandante  dei vigili urbani, 

visto  la prima commissione si occupa principalmente di regolamenti se 

c’è   un regolamento per gli  ispettori ambientali perché ci potrebbe 

essere  l’annullamento delle sanzioni fatte in questi giorni  . 

Il comandante dei vigili urbani  anche se non è argomento  di questa 

riunione  chiarisce che ci sono un ordinanza sindacale e  un ordinanza 

presidenziale  (ordinanza del presidente della regione n.28 del 02 

febbraio ) recepita dal Sindaco . 

Il regolamento a riguardo è soltanto per la retribuzione perché  non 

hanno un contratto con il comune ed essendo dei volontari devono 

avere  un rimborso  mentre per quanto riguarda le sanzioni possono 

farle e per richiedere il loro annullamento  si ricorrere al ricorso. 

Il consigliere Amoroso Paolo  afferma che venendo da Palermo  in via 

Tommaso Campanella , anche se puliscono ,c’è sempre una discarica  

a cielo aperto anche se  nel palo  c’è la presenza di una telecamera . 

Il comandante dei vigili urbani risponde che non funziona e la stanno 

sistemando  . 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede quando si prevede il ripristino 

delle telecamere per renderli efficienti . 

 Il comandante dei vigili urbani risponde che non lo sa . 

Queste telecamere sono state attuate dalla città con progetto specifico 

della comunità europea  con la postura del ministero degli interni. 

Queste telecamere sono state posizionate nel territorio Bagherese circa 

quattro anni fa , non hanno mai avuto una manutenzione , molte di 
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queste sono spente e guaste inoltre  c’è stato un incendio a monte 

Consona sede della centrale la quale si è  guastata e bisogna 

ripristinarla . 

Le telecamere sono state affidate al servizio di manutenzione da circa 

un mese e la ditta che ha preso in carico  questo lavoro sta lavorando su 

ogni singola telecamera  mettendoli in rete perché funzionano  in 

streaming . 

Il consigliere Amoroso Paolo  afferma che da quando si è insediata 

questa amministrazione non hanno fatto la giusta manutenzione delle 

telecamere. 

Il comandante dei vigili urbani risponde che anche prima di questa 

amministrazione le telecamere non funzionavano . 

Il consigliere Amoroso Paolo  domanda se l’amministrazione paga 

l’affitto per gli ex locali dei  Vigili urbani. 

Il comandante dei vigili urbani risponde che non può dare una 

risposta perché  non lo può sapere . 

Il consigliere Amoroso Paolo  domanda se   la stanza dove ci sono i 

monitor è  ancora all’interno di quella struttura . 

Il comandante dei vigili urbani risponde che sarà trasferita . 

Il  consigliere Barone Angelo  domanda al comandante dei vigili 

urbani se quando ha affidato la manutenzione  dell’impianto di video 

sorveglianza  hanno stabilito una data per la consegna dei lavori. 

Il comandante dei vigili urbani  risponde  che  hanno  affidato  i lavori 

di manutenzione per un anno e  dopo averli riparati procederanno   a 

fare  una manutenzione continua . 
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La ditta non può stabilire  un tempo per la manutenzione perché devono 

vedere punto per punto . 

Il consigliere Barone  Angelo  chiede l’importo per i lavori . 

Il comandante dei vigili urbani  risponde  che siano circa 2500 euro 

mensili compreso i pezzi che serviranno per il ripristino. 

Il consigliere Amoroso Paolo  afferma che una volta la terza 

commissione è andata a visionare la stanza dove c’erano i monitor e  

sono potuti    entrare  essendo consiglieri perché  è una stanza 

riservata. 

Si  è accorto  nei locali siti a Piazza indipendenza    entrando  in una  

stanza   c’era un televisore il quale inquadrava  delle zone di Bagheria . 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.55 pe r impegni 

lavorativi. 

Il comandante dei vigili urbani  risponde che   le telecamere  sono 

oscurate e non funzionano . 

Il consigliere D’Anna Francesco  esce alle ore 17.0 0. 

Il comandante dei vigili urbani  risponde che  è stato incrementato il 

sistema di video sorveglianza , momentaneamente sono stati messi a 

Piazza indipendenza e sono oscurate da adesso . 

Il consigliere Amoroso Paolo  ribadisce  che ora sono stati oscurati ma 

in quel momento erano accese e chiunque entrava poteva avere 

accesso perché non si trovavano in una stanza riservata. 

Domanda inoltre, in relazione al volantinaggio se esiste un'altra 

ordinanza che revoca l’ordinanza del Sindaco la quale  vietava il 

volantinaggio in tutto il territorio bagherese . 
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Il comandante dei vigili urbani  risponde che il Sindaco ha fatto un 

ordinanza sindacale  che vieta il volantinaggio in tutto il territorio 

Bagherese successivamente ha fatto un'altra ordinanza regolamentando 

la diffusione del volantinaggio . 

Il comandante dei vigili urbani  non avendo altre domande da fargli 

viene congedato  alle ore 17.05. 

La commissione decide di visionare il regolamento di Polizia Municipale 

lasciato dal comandante dei vigili urbani nella prossima seduta di 

commissione  

Alle ore   17.10    si decide d’interrompere  i lav ori e di rinviarli il    

23 luglio 2018   alle ore 9.00   in I° convocazione  e alle ore  10.00        

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Statuto comunale  

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Paladino  Francesco  

 

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. 

 


