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Verbale n.  15   del    02/02/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  02   del mese di  Febbraio     presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Giuliana Sergio 

3. Amoroso Paolo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Clemente Claudia 

7. 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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Audizione del comandante Pilato;  

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano e il consigliere Paladino Francesco 

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

7217 del 31/01/2018. 

La commissione apre una discussione sull’ordinanza  del Sindaco 
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emanata in data odierna che vieta l’assoluto volantinaggio vista la 

situazione di emergenza venutasi a creare nelle discariche. 

Il comandante Pilato entra alle ore 16.00. 

Il Presidente Vella Maddalena ringrazia per la partecipazione ed 

introduce l’argomento dell’audizione. 

Il comandante Pilato presenta in commissione i documenti che 

regolamentano il volantinaggio spiegando che da lunedì 05/02/2018 

entrerà in vigore la nuova ordinanza che vieta il volantinaggio . 

Il Presidente Vella Maddalena chiede  se ciò è lecito farlo. 

Il comandante Pilato risponde che il Sindaco può firmare tale 

ordinanza  dato il possibile problema sanitario conseguente . 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede se questa scelta può scatenare 

polemiche in merito alla pubblicità che le aziende hanno bisogno di fare 

ed al lavoro dei giovani che lavorano attraverso questo sistema. 

Il consigliere Rizzo Michele afferma che si è passati da un eccesso 

all’altro e pensa che le aziende possono reclamare contro questa 

ordinanza . 

La commissione ha sollevato questo problema relativo al volantinaggio 

selvaggio causato da una mancata vigilanza . 

Il consigliere Amoroso Paolo asserisce che dalle ricerche fatte 

evidenziano   delle vittorie al TAR contro la restrizione totale del 

volantinaggio . 

Il consigliere Giuliana Sergio sostiene che ,se l’ordinanza è motivata 

dall’emergenza igienico sanitaria ,evidentemente ci sono le condizioni 

per farla. 
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Il Presidente Vella Maddalena è convinta  che, se  si pulisse ogni 

giorno,non ci sarebbe sicuramente l’emergenza che si è venuta a creare 

e se si multasse chi sporca la città tutto sarebbe sicuramente diverso . 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede di avere copia delle 

contravvenzioni per violazione dell’ordinanza sindacale  n.23 del 

13/04/2015.  

Il consigliere Aiello Pietro  chiede se dall’Aprile 2015 ad oggi 

l’amministrazione ha dato atti di indirizzo in merito. 

Il comandante Pilato risponde che ha dato l’ordinanza  e inoltre 

nessuna richiesta di autorizzazione è pervenuta al comando dei vigili 

urbani. 

Il consigliere Aiello Pietro  chiede come è possibile  dato che da mesi 

non vi sono richieste di autorizzazioni al volantinaggio che la città sia 

invasa da volantini. 

Il comandante Pilato risponde che funziona  come per i manifesti 

elettorali ,se non si trova chi ha messo il manifesto  così con i volantini 

non si può colpire il committente. 

Il consigliere Aiello Pietro chiede conferma della mancata possibilità di 

incrociare i dati dei tributi con le autorizzazioni ,lamentata dall’ufficio 

tributi. 

Il comandante Pilato risponde che l’ufficio tributi deve avere solo la 

contabilità e non le autorizzazioni   che possono essere trasmesse 

all’ufficio soltanto “per conoscenza” se vengono protocollate. 

Il Consigliere Rizzo Michele  voleva soffermarsi sul fatto che da nove 

mesi non vi sono richieste di autorizzazioni o verbali e rimarca il fatto 
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che l’amministrazione soprattutto nella figura del Sindaco non abbia 

attenzionato il caso . 

 Il comandante Pilato rispetta l’esempio del manifesto elettorale 

,ripetendo che bisogna fermare chi distribuisce e vedere se ha 

l’autorizzazione . 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 16.30. 

Il Presidente Vella Maddalena   chiede come mai non si vada dalle 

ditte che sono incaricate dalle aziende per distribuire i volantini. 

Il consigliere Rizzo Michele  ritiene che non c’è bisogno di andare 

dietro all’addetto  che consegna i volantini perché già il modo di 

conferire il volantino è un infrazione e quindi si deve andare 

direttamente dal beneficiario facendogli la sanzione. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 16.45 . 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede la nota che il Comandante dei 

vigili urbani ha mandato al Dirigente della Direzione VII,nella quale 

chiedeva di adoperarsi in merito alla presenza dell’associazione di 

volontariato. 

Il consiglieri Barone Angelo  e Giuliana Sergio esc ono  alle ore 

16.50 e assume la funzione di segretario verbalizza nte il consigliere 

Aiello Pietro.  

Il consigliere Amoroso Paolo chiede ,alla luce della nuova ordinanza 

,come la polizia municipale  intende organizzarsi per contrastare il 

fenomeno del volantinaggio abusivo. 

Il comandante Pilato  risponde che sarà più  semplice effettuare il 

controllo in quanto vige il divieto assoluto al volantinaggio anche se le 
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unità di cui dispone sono esigue. 

Alle ore 17.00    si chiude l’audizione e   si decide d’interrompere  i lavori 

e di rinviarli il   05 febbraio 2018    alle ore 9.00  in I° convocazione e alle 

ore     10.00     in II° convocazione con il seguen te ordine del giorno: 

� 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 

Giuliana Sergio   

 

Aiello Pietro  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


