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Verbale n. 93    del    08/08/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 08   del mese di  Agosto    presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. D’Anna Francesco  

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena . 

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

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. D’Anna Francesco 

5. Giuliana Sergio 

6. Rizzo Michele 

7. Vella Maddalena 

8. Paladino Francesco   

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 
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Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot. 54704 

del 03/08/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena riepiloga i lavori di commissione . 

Il consigliere D’Anna Francesco esce alle ore 16.35 . 

La commissione avvia una discussione in merito ai lavori da 

programmare al rientro della sospensione . 

Il consigliere Paladino Francesco  ricorda alla commissione che il 

comandante dei vigili urbani, in merito alle modifiche da apportare al 

regolamento di Polizia municipale, avrebbe fatto pervenire delle 

deduzioni relative ad alcune leggi che sono state integrate e aggiornate 

e che quindi necessitano di essere riportate nel regolamento. 

Il consigliere Rizzo Michele  nella seduta del 03/08/2018 aveva 

sollevato un quesito avente ad oggetto : verifica circa la corresponsione 

della indennità di reperibilità di alcuni vigili pur svolgendo attività presso 

altri comuni. Pertanto si decide di inviare nota all’assessore al bilancio  

nella prossima seduta per avere delucidazioni. 

Al rientro della sospensione la commissione lavorerà alle modifiche del 

regolamento sulla Polizia Municipale e valuterà la possibilità di lavorare 

al regolamento sul randagismo proposto tempo addietro dal consigliere 

Aiello Pietro. 

Il consigliere Aiello Alba Elena e  il consigliere Barone Angelo  

escono alle ore 17,00.  

Il Presidente Vella Maddalena  propone di elaborare un regolamento 

sul volantinaggio  che non esiste nel comune di Bagheria e di evitare 
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così che la questione di per se delicata venga gestita da un’ordinanza 

sindacale . 

La commissione approva la proposta del presidente Vella Maddalena e 

nelle prossime sedute si metterà tale argomento all’ordine del giorno. 

Alle ore 17.30 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  10 Agosto 

2018   alle ore 9,30  in I° convocazione e alle ore     10,30      in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Alba Elena 

 

 

Giuliana Sergio  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


