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Verbale n.06   del     15/01/2018 seduta  della I °  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 15   del mese di  Gennaio    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. Rizzo Michele 

5. Clemente Claudia 

6. Paladino Francesco  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di presidente f.f. il vicepresidente Barone Angelo. 

Il Presidente f.f. Barone Angelo  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere D’Anna Francesco e il consigliere Giuliana Sergio sostituirà il 

consigliere Aiello Romina e il consigliere Paladino  sostituirà il 

consigliere Baimonte Gaetano come si evince da nota prot. 2481 del 

12/01/2018. 
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Il consigliere Amoroso Paolo  ,ricorda ai componenti della 

commissione che il problema dei locali in via Federico II ,sede del 

comando dei vigili urbani ,è rimasto invariato e si sente preso in giro da 

questa amministrazione e dal Sindaco che   come gli era   stato riferito 

aveva autorizzato il cambio degli uffici quindi chiede di fare un azione 

forte per salvaguardare gli impiegati perché i locali  sono inadatti per 

poter lavorare e inoltre  aveva chiesto il certificato di agibilità  di questi 

locali . 

Per tutti questi motivi vorrebbe fare una lettera all’ASP per accertare 

l’idoneità dei locali. 

Il Presidente f.f. Barone Angelo propone di scrivere un lettera di diffida 

all’amministrazione  e una richiesta di sopralluogo da inviare all’ASP e 

all’ispettorato del lavoro. 

Il consigliere Clemente Claudia  si astiene alla proposta del 

consigliere Barone Angelo mentre è d’accordo a scrivere una lettera di 

sollecito all’amministrazione. 

Il consigliere Aiello Alba Elena è d’accordo con quanto dichiarato dal 

consigliere Clemente Claudia. 

Il consigliere Paladino Francesco afferma che si può chiedere anche 

agli uffici addetti la loro situazione attuale. 

Il consigliere Amoroso Paolo da ciò che ha affermato il consigliere 

Paladino vorrebbe fare un sopraluogo immediato nei locali suddetti. 

Il consigliere Clemente Claudia  afferma che non c’è bisogno di fare un 

sopraluogo immediato ma semplicemente scrivere una lettera. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.00. 
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Il Presidente f.f. Barone Angelo  per chiarire le idee rilegge la 

documentazione arrivata in commissione  in merito  a quanto sopra 

detto . 

Legge nota n.71280 del 25/10/2017 con 

oggetto”comunicazione/relazione a seguito di Vs disposizione 

prot.n.63057 del 30.09.2017-pervenuta alla scrivente in data 02.10.2017 

e nota con prot. 71522 del 25/10/2017 con oggetto “danni rilevati nei 

locali di piano seminterrato via Federico II sede della polizia Municipale. 

Dopo aver discusso si decide di scrivere una nota Prot. int. n. 05 del 

15/01/2018,Prot. gen. 2684 del 15/01/2018 al Segretario generale,al 

Sindaco,All’Assessore ai lavori pubblici ,                                                                               

E.p.c. Al Responsabile Apicale Direzione Pilato Salvatore                                                                                     

E.p.c al Responsabile Apicale Direzione VII con oggetto”invito ad 

adempiere alla messa in sicurezza e ripristino della condizioni “civili” di 

lavoro del personale impiegato nei locali del piano seminterrato in via 

Federico II sede della polizia municipale che dice testualmente così: 

  I consiglieri della prima commissione visti i sopraluoghi effettuati nei 

locali di cui all’oggetto nel mese di Ottobre 2017 ,dopo avere audito in 

loco il Dott. Salvatore Pilato ,responsabile Apicale della Direzione X 

,l’architetto Agostina Lo Giudice responsabile dell’ufficio repressione 

,dopo aver constatato  personalmente lo stato invivibile dei luoghi ,le 

condizioni inaccettabili per la salute di dipendenti ed utenti ,questa 

commissione ha provveduto a studiare le relazioni  redatte dal 

responsabile servizio IV tecnico manutentivo Geometra Tommaso 
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Sciortino (prot. n. 71522 del 25/10/2017) e comunicazione relazione 

(prot. n. 71280 del 25/10/2017)redatta dall’architetto Lo Giudice . 

Constatato che ad oggi 15/01/2018 nessun provvedimento è stato 

adottato dall’amministrazione per il miglioramento delle condizioni di 

lavoro e salubrità dei locali. 

Questa commissione INVITA l’amministrazione comunale ad 

intraprendere con ogni possibile urgenza ogni azione necessaria,  

finalizzata  a rendere i locali idonei alla vivibilità ed allo svolgimento delle 

attività degli uffici ivi ubicati ovvero a destinare altri locali idonei ai 

suddetti servizi. 

Si invita l’amministrazione comunale ed i destinatari della presente ad 

informare,questa commissione , a mezzo comunicazione scritta gli 

interventi effettuati o da effettuare . 

Si avverte che trascorsi infruttuosamente il termine di dieci giorni  i 

gruppi consiliari rappresentati in commissione facente parte della 

commissione ,scriveranno all’ASL di Bagheria e all’ispettorato del lavoro 

al fine di sollecitare un sopralluogo e dare la possibilità agli uffici di 

lavorare in salute e in sicurezza.     

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.35 . 

Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 10.5 0 ed entra il 

consigliere Vella Maddalena. 

I Presidente Vella Maddalena  assume la funzione di  Presidente . 

Il consigliere Barone Angelo chiede ai componenti della commissione 

se sono d’accordo a dare la suddetta nota agli organi di stampa  . 

I componenti della commissione sono d’accordo. 
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Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 11.15. 

Il consigliere Amoroso e il consigliere Aiello Piet ro  chiedono alla 

commissione di convocare a seguito dell’audizione del dott. Raccuglia e 

del Sig. Testa  il comandante dei vigili urbani   per riferire  in merito allo 

studio del fenomeno del volantinaggio a Bagheria presentando la 

seguente documentazione: 

� Elenco delle sanzioni amministrative  elevate nell’ultimo 

quinquennio per violazione alla normativa in materia di 

volantinaggio. 

� Elenco delle richieste per l’autorizzazione alla diffusione di 

volantini nel territorio Bagheresi nell’ultimo quinquennio. 

� Ogni documentazione utile in materia. 

La richiesta  viene accolta dalla commissione e si procede a scrivere 

nota Prot. gen. 2696 del 15/01/2018                                                                                                  

Al Responsabile Apicale Direzione X Pilato Salvatore  invitandolo  a 

partecipare alla seduta di giorno 24/01/2018 alle ore 16.00 . 

Il consigliere Rizzo Michele  chiede alla Presidente Vella i motivi della 

mancanza in commissione del segretario generale che doveva 

presentarsi ogni lunedì per studiare le modifiche da apportare allo 

statuto. 

Il Presidente Vella Maddalena cerca di contattare telefonicamente  

Il segretario comunale e non potendolo rintracciare si mette in contatto 

con il responsabile dell’ufficio della segretaria del Sindaco   sig. 

Quagliana che la informa che il segretario non le può rispondere perché 

è impegnato in casi urgenti e si carico di informarlo personalmente e di 
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farla ricontattare.                                                                                                                           

Alle ore   11.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    16 

Gennaio 2018   alle ore 15.00   in I° convocazione e alle ore    16.00      

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 

Troia  Pietra  

 Il presidente f.f.  

Barone Angelo 

 

Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


