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Verbale n. 60  del    22/05/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  22   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 Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. D’Anna  Francesco 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo. 

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  Presidente Vella Maddalena  riepiloga i lavori svolti in commissione. 
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Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 15. 25. 

La commissione visto l’odg decide di posticipare la lettura del 

regolamento della polizia municipale come secondo punto e di prelevare 

il quarto punto varie ed eventuali in quanto durante i lavori della 

precedente commissione alcuni consiglieri hanno sollevato la questione 

relativa al volantinaggio e di come la commissione abbia presentato una 

relazione di studio che è stata inserita dal presidente del consiglio 

nell’ordine dei lavori del consiglio al punto delle comunicazioni non 

dando il giusto rilievo alla criticità riscontrate dalla commissione in ordine 

al servizio del volantinaggio. 

Peraltro in tale occasione l’amministrazione non è intervenuta sul punto 

ne ha comunicato a questa commissione di volere intraprendere le 

opportune misure al fine di superare i rilievi evidenziati dalla 

commissione. 

A questo punto ,il Presidente Vella Maddalena,dando seguito a quanto 

già annunciato in consiglio comunale,propone alla commissione di 

predisporre una Mozione al fine di impegnare l’amministrazione ad 

adottare le misure necessarie per rimuovere le problematiche riscontrate 

dalla commissione. 

Il presidente Vella Maddalena chiede ai presenti di preparare la Mozione 

con l’avallo di tutti i consiglieri. 

Il Consigliere D’Anna e il consigliere Aiello Alba Elena  non sono 

d’accordo   e pertanto sono contrari a presentare tale Mozione. 

Gli altri consiglieri presenti esprimono voto favorevole e pertanto si 

procede a formulare la Mozione relativa al volantinaggio che dice : 
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I sottoscritti consiglieri comunali,anche nella qualità di componenti della 

prima commissione consiliare 

PREMESSO 

� che , con relazione di studio ai sensi dell’art.8 comma 7 del Reg. 

comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari, la prima 

commissione consiliare ha evidenziato le criticità del servizio 

volantinaggio relativo al territorio comunale. 

� che in particolare,nel periodo dal 13/04/2015 al 25/01/2018 

sono state  elevate solo otto  contravvenzioni per violazione 

dell’ordinanza sindacale n.23 del 13/04/2015 tale numero esiguo stride 

con la presenza di volantinaggio selvaggio e diffuso nel nostro territorio 

ed è indice presuntivo di una scarsa e poco efficiente attività di controllo 

in merito al servizio; 

� Che è emerso, altresì, che nel periodo compreso dal 23 

marzo 2017 al gennaio 2018, sebbene in questi mesi si sia potuto 

riscontrare un incremento del volantinaggio selvaggio, così come riferito 

dal Comandante P., non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione 

al Comando della Polizia Municipale; la commissione evidenzia che 

sarebbe stato opportuno che gli uffici preposti al controllo attivassero 

una seria attività di accertamento in considerazione che non 

pervenivano richieste di autorizzazione, ma le strade di Bagheria erano 

invase di volantini. 

� Che,con riferimento al periodo successivo all’ordinanza di 

Gennaio 2018,con la quale il sindaco ha disposto il divieto assoluto di 

volantinaggio,la commissione ha evidenziato dubbi sulla legittimità di 
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tale ordinanza in considerazione che i TAR in diverse pronunce hanno 

evidenziato l’illegittimità di provvedimenti che pongono limitazioni 

all’attività di volantinaggio, in quanto ciò contrasterebbe con la normativa 

sulla concorrenza .Al fine di evitare il rischio di contenziosi sfavorevoli 

per l’ente, si sottopone tale riflessione agli organi politici al fine di 

valutare un’eventuale modifica dell’ordinanza; 

� In ogni caso, emerge tuttora l’inefficacia dei controlli perché è 

ancora presente e diffusa nel territorio l’attività di volantinaggio; si invita 

pertanto l’amministrazione, nel caso volesse mantenere la suddetta 

scelta di divieto assoluto di volantinaggio, di essere consequenziale e di 

disporre seri ed efficienti controlli. 

� Tutto ciò premesso  

IMPEGNANO 

L’amministrazione ad adottare gli atti e i comportamenti consequenziali 

al fine di recuperare le gravi criticità del servizio volantinaggio,riscontrate 

dalla commissione,sia dai componenti di maggioranza e minoranza ,con 

la relazione di studio n°22998 del 28/03/2018,che s i allega in copia. 

Il consigliere Paladino Francesco entra  alle ore 1 6.10. 

Si procede alla visione e lettura del regolamento vigente della polizia 

municipale. 

Il Regolamento ,risulta approvato con delibera n.255 del 27/11/2001 

della commissione straordinaria. 

Il Presidente Vella Maddalena e i consiglieri Baron e Angelo e Aiello 

Pietro escono alle ore 16.30. 

Assume la funzione di Presidente f.f. il consiglier e Amoroso Paolo 
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e di segretario verbalizzante il consigliere Aiello  Alba Elena. 

Si leggono gli art.1 –2-3. 

Nell’art.2 si parla di atri e scale non contemplando un relativo atto 

autorizzativi. 

Nell’art.3 si parla di rilascio da parte dei vigili di autorizzazioni,licenze etc  

che adesso se ne occupa il SUAP  e si deve  constatare  se  deve 

essere  modificato. 

Si deve constatare se ci sono nuovi riferimenti normativi rispetto all’art.4. 

Si procede con la lettura dell’art.5. 

Alle ore   17.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    23 

Maggio 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 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

 Barone Angelo 

 

Aiello Alba Elena  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il Presidente f.f. 

Amoroso Paolo 

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


