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Verbale n.08  del 17/01/2018 seduta  della I ° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno    17 del mese di Gennaio      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 Alba Elena 

2. Barone Angelo  

3. D’Anna Francesco 

4. Vella Maddalena 

5. Giuliana Sergio 

 

 

 

 

 

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 Giuliana Sergio sostituirà il 

consigliere Aiello Romina e il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baimonte Gaetano  come si evince da nota con prot. n. 3038 

del 16/01/2018. 

La Dipendente Sig. Troia Pietra assume la funzione di segretario  
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verbalizzante alle ore 15.30.  

Il Consigliere Paladino Francesco entra alle ore 15 .30. 

 Dopo aver discusso i giorni di convocazione per la prossima settimana 

si decide  di riunirsi il giorno    22/01/2018 alle ore 9,00 con il seguente 

ordine del giorno :  

� Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

         il giorno 23 /01/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali           

       il giorno 24 /01/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Audizione del comandante dei Vigili Urbani in merito al 

volantinaggio 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che essendo in questo periodo 

componente della terza commissione come sostituzione del consigliere 

Cirano ha constato che gli sono arrivati diversi documenti relativi ai locali 

siti in via Falcone e Morvillo  e ha chiesto al Presidente della terza 
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commissione se poteva farli avere anche in prima commissione e si è 

mostrato disponibile . 

Il Consigliere Amoroso Paolo entra alle ore 15.40.  

Il consigliere Giuliana Sergio oggi presente in commissione per 

sostituire il consigliere Aiello Romina si premura a fargli avere la 

documentazione dei seguenti documenti: 

� Contratto di locazione  

� Preliminare di contratto di locazione 

� Trasmissione atti - riscontro nota del 18.12.2017  

� Riscontro nota prot. 80415 del 01.12.2017-richiesta 

documentazione del Presidente della III commissione consiliare 

prot.79471 del 29.11.2017.Trasmissione contratto di locazione di 

Via Falcone Morvillo. 

� Richiesta documentazione del Presidente della III commissione 

consiliare prot. n.79471 del 29.11.2017. 

� Richiesta documenti relativi alla vecchia sede della Polizia 

Municipale . 

� Richiesta relativa ai locali di via Falcone Morvillo 

� Ulteriore richiesta relativa ai locali di Via Falcone e Morvillo 

� Verbale di consegna  

� Allegato B ”modelli per distinte” 

l consiglieri Aiello Pietro e Rizzo Michele entrano  alle ore 16.00. 

il Presidente Vella Maddalena propone di valutare la richiesta del 

consigliere Aiello Pietro formula la scorsa seduta di commissione ossia  

di cambiare metodo di lavoro e pertanto  di invitare il Segretario  
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Generale a studiare le modifiche proposte dalla commissione anziché 

incontrarsi settimanalmente con il rischio che tale studio possa ritardare 

per mesi e mesi la modifica dello Statuto. 

Si apre una discussione: 

Il consigliere Aiello Alba Elena è favorevole alla proposta del 

consigliere Aiello Pietro per accelerare i tempi. 

Il consigliere Giuliana Sergio è contrario perché in questo modo si 

perde più tempo . 

Il Presidente Vella Maddalena è contraria perché dal suo punto di vista 

fare venire in commissione il segretario generale è più proficuo di fare il 

lavoro proposto dal consigliere Aiello Pietro perché in questo modo si 

eviterebbe il passaggio di fare rivedere  le modifiche,gli emendamenti, 

fatti allo statuto . 

Il consigliere Barone Angelo e il consigliere Rizzo  Michele sono  

D’accordo con quanto affermato dal Presidente. 

Il consigliere D’Anna Francesco non può esprimere il suo parere  

perché non ha coscienza di quello che succede il Lunedì e non può 

esprimere un voto. 

Il consigliere Paladino Francesco  è d’accordo con quanto affermato 

dal Presidente.                                           

Il consigliere Amoroso Paolo è d’accordo con il  consigliere Aiello 

Pietro perché in questo modo non si riesce a terminare lo Statuto senza 

arrivare all’obbiettivo prefissato . 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.30. 

Quindi dopo aver discusso  la richiesta del consigliere Aiello Pietro si 
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conclude che audiranno il segretario generale il lunedì mattina  per 

discutere sulle modifiche da apportare allo statuto comunale. 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 16.45.  

Il Presidente Vella Maddalena  si premurerà ad avvisare il segretario 

generale . 

Inoltre martedì, visto che lunedì sono impegnati con il Segretario 

generale in merito alla modifiche da apportare allo statuto  visioneranno 

la documentazione data dal Presidente della terza commissione. 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede  al presidente quali sonoi uffici 

preposti per fare i controlli affinché vengano rispettati le norme dettati 

dal regolamento dei sedimi stradali. 

Girando per Bagheria è pieno di buche e il manto stradale è alterato 

perché le ditte hanno fatto dei lavori per il metano e per la fibra e il 

regolamento afferma che dopo aver fatto questi lavori si deve procedere 

asfaltando la strada ma tutto questo non è stato fatto . 

Il Presidente Vella Maddalena risponde che non sa di chi sia la 

competenza perché  non ha contezza dell’argomento  e invita il 

consigliere Amoroso a portare il suddetto regolamento per approfondirlo 

e di fare questa domanda  al comandante dei vigili urbani che secondo 

la sua opinione ha più contezza su questo argomento. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 17.00 e  assume la 

funzione di Presidente f.f. il consigliere Aiello P ietro. 

Si proseguono i lavori di commissione ritornando sull’argomento relativo 

al volantinaggio con la lettura della ordinanza n.23 del 13/04/2015. 

La commissione ultimato lo studio dell’ordinanza si aggiorna al fine di 
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sentire sul punto il comandante dei vigili urbani convocato il 24/01/2018. 

Alle ore  17.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    22 

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

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

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo  

 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

        Il Presidente F.F. 

   Aiello Pietro 

 

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

 

 


