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Verbale n. 04  del 10/01/2018 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  10  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. Amoroso Paolo  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena 

Costatata 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 Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo 

4. Paladino Francesco 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena  

7. Bellante Vincenzo  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a Pietra entrata 

in servizio alle ore 15.30. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione della figura Apicale G. Zizzo; 

� Approvazione verbali 

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

consigliere Aiello Romina e il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince da nota con prot. 1759 

del 10/01/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,in attesa che venga la figura apicale 

Giovanna Zizzo convocata in commissione per dare dei chiarimenti sul 

volantinaggio ,legge alla commissione  la nota arrivata dalla 

circoscrizione di Aspra  con oggetto”convocazione consiglio 

straordinario urgente”con protocollo generale n. 1478 del 09/01/2018. 

Alle ore 16.30 entrano il Dottore Raccuglia e il sig. Isidoro Testa  

scusandosi con i componenti della commissione dell’assenza della 

figura Apicale Giovanna Zizzo che non è potuta venire . 

Il presidente Vella Maddalena  ringrazia per essere venuti in 

commissione e spiega che volevano avere dei chiarimenti sul 

volantinaggio. 

Aveva chiesto alla figura apicale G. Zizzo  se c’era un regolamento  

relativo al volantinaggio e le aveva risposto che nel Comune di Bagheria 

non esiste un regolamento sul volantinaggio e ogni amministrazione che 

c’è stata  ha fatto soltanto un ordinanza che da delle linee guida    da 

seguire . 

Questa commissione si era posta la domanda se era volontà di questa 

amministrazione predisporre un regolamento sul volantinaggio e se 

avevano pensato in qualità di ufficio di dare ai componenti della 

commissione qualche suggerimento perché crede che interagire sia utile 

per un fare un regolamento migliore . 
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Il dipendente Testa   afferma che non c’è un regolamento sul 

volantinaggio ma ci sono quattro  ordinanze nelle varie amministrazione 

che si sono susseguite . 

Il problema non è fare un ordinanza o fare un regolamento ma è farlo 

rispettare . 

Ci sono quattro ordinanze di cui quest’ultima (n.23 del 13/04/2015) ,più 

dettagliata, dà dalle linee guida dei divieti , ne definisce le sanzioni ,  dà 

delle indicazione a chi devono essere indirizzate le richieste di 

autorizzazione e le linee guide delle sanzioni . 

Il Sindaco ha fatto questa ordinanza attenendosi alla legge  ed è 

regolamentata ma bisogna che sia rispettata e che ci sia la volontà di 

farla rispettare . 

Un regolamento potrebbe essere utile ma bisogna stare attenti che non 

vada a scontrarsi con l’ordinanza perché in questo caso bisogna 

revocare l’ordinanza e dare esecutività al regolamento. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma  da quello che ha capito 

l’ordinanza è stata fatta in virtù di una determinata  legge . 

Il dipendente Testa  risponde che è una legge che da potere al Sindaco 

di decidere  le linee guida . 

Il Presidente Vella Maddalena  da quello che ha potuto capire  il 

Sindaco ha avuto libero arbitrio di decidere cosa mettere o non mettere 

in questa ordinanza . 

Il dipendente Testa   afferma che non ha detto questo , ma quello che 

voleva dire è che il Sindaco in virtù di una legge che gliene dà la facoltà 

ha disciplinato e ha detto quali sono i principi . 
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Il Presidente Vella Maddalena afferma che da ciò che ha detto  lo 

decide il sindaco 

Il dipendente Testa   afferma  che c’è una legge che dà facoltà al 

Sindaco di definire con ordinanze certi principi . 

Il dott.re Raccuglia  afferma che dentro l’ordinanza stesa c’è una 

regolamentazione del volantinaggio , è molto analitica perché è entrata 

nel merito. 

La commissione  ,se sulla scorta dell’ordinanza del Sindaco  ritiene che  

si può fare in maniera diversa perché non è abbastanza esaustiva ,è 

libera di fare un regolamento . 

L’ordinanza è del 2015 ,siamo al 2018 quindi  il regolamento si può 

andare ad integrare con le esigenze di cui sono  portatori, della 

cittadinanza ,annullando l’ordinanza perché il regolamento lo sostituisce. 

L’ufficio ha predisposto a suo tempo la modulistica  e la cosa importante 

è fare rispettare  il regolamento. 

Il consigliere Amoroso  Paolo  afferma che come commissione non 

possono entrare in merito all’ordinanza del Sindaco ma è intendimento 

della commissione di entrare in merito ai regolamenti . 

In questo momento questa amministrazione e quelle antecedenti hanno 

lavorato sempre in base ad un ordinanza del Sindaco e nessuno ha mai 

fatto un regolamento  giustamente come hanno detto se si fanno i 

regolamenti  si devono  fare rispettare. 

Chiede  se hanno  una bozza di regolamento altrimenti  come 

commissione   prepareranno un regolamento  studiandolo insieme agli 

uffici per  portare delle migliorie dopo di che entreranno anche in merito 
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a chi deve fare rispettare questi regolamenti . 

Vogliono lavorarci perché vorrebbero  dare un decoro urbano alla città 

che  anno dopo anno è andato sempre a peggiorare . 

Quando hanno effettuato il sopralluogo dai vigili urbani ,ha chiesto al 

comandante dei vigili urbani informalmente e poi ha chiesto al 

Presidente di fare una nota , se  da quando è stata fatta questa 

ordinanza  i vigili urbani avessero fatto  dei controlli  e se avessero 

vigilato affinché  questa ordinanza fosse rispettata. 

Fare delle ordinanze non serve a niente  se non si fanno rispettare e 

l’intento di questa commissione è di lavorare su un regolamento che 

rispetti i criteri  e la legge e poi farlo rispettare  e chi non lo rispetta fare 

le giuste sanzioni  . 

Il consigliere Aiello    Pietro  afferma che la commissione dovrebbe 

operare su due profili . 

Il primo profilo è quello sulla regolamentazione  e su questo aspetto si 

deve essere  prudenti perché la materia è delicata e se si deve fare  un 

lavoro serio si deve  capire in che termini possono intervenire. 

Secondo profilo è capire chi ha la competenza di regolamentarlo perché 

la giurisprudenza è divisa  c’è chi dice che è competenza del Sindaco 

mentre  altri  dicono che è competenza del consiglio comunale . 

Sul primo profilo vorrebbe  studiare l’ordinanza dopo di che esaminano 

quello che come commissione e come consiglio comunale possono fare   

valutando la competenza   per poi   decidere se lasciarla cosi o di 

modificarla  . 

Il dipendente Testa   afferma che è  stato frainteso perché  non voleva 
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prevaricare su  quelle che sono le funzioni dei consiglieri ma esiste gia 

un ordinanza che secondo il suo parere è ben articolata e facendola  

rispettare  non c’è bisogno di fare un regolamento . 

Il consigliere Amoroso  Paolo afferma che la commissione vuole che il 

comune si munisca di un regolamento . 

Il consigliere Aiello Pietro afferma che la commissione 

preliminarmente ,deve capire la competenza se è del Sindaco o del 

consiglio. 

Se la commissione deve  regolamentare questo servizio devono capire  

fino a che termini   possono regolamentarlo quindi partirebbe  con lo 

studio dell’ordinanza e di fissare un incontro con chi di dovere per 

cominciare a comprendere in che modo si deve eseguire l’ attività di 

controllo . 

 Il Presidente Vella Maddalena    pensa che  l’organo preposto per il 

controllo  sia il Comando dei vigili . 

Il dipendente Testa   legge l’ordinanza n.23 del 13/04/2015. 

Spiega che a seguito di questa ordinanza è stato chiesto all’ufficio tributi 

di predisporre una richiesta di autorizzazione che è stata formulata e 

che disciplina anche   le  modalità in cui deve essere fatta la 

distribuzione . 

Nella richiesta di autorizzazione si evince il giorno in cui deve essere 

fatta la distribuzione ,il numero degli addetti,il tipo di materiale e il 

contenuto della pubblicità ,il percorso che verrà fatto e l’imposta che 

deve essere versata con un bollettino quindi questo è quello che il 

comando dei vigili urbani a richiesta di un operatore commerciale che 
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chiede di poter svolgere il volantinaggio è tenuto a compilare . 

 Il consigliere Aiello Pietro  chiede se sono numerose le autorizzazioni.  

Il dipendente Testa   risponde che nel loro ufficio  arriva solo il tributo ed 

è scarso rispetto alla quantità . 

Il Presidente Vella Maddalena  domanda quanto si è incassato sul 

tributo relativo al volantinaggio 

Il dipendente Testa    risponde che si è incassato poco. 

Il dipendente Testa   ,continua a leggere l’ordinanza e spiega che la 

polizia municipale e le altre forze dell’ordine  operanti nel territorio di 

Bagheria sono incaricati del controllo con la sanzione pecuniaria ai 

soggetti trasgressori  ,come dice l’ordinanza, per le imprese e le società 

che traggono beneficio dalla distribuzione selvaggia dei manifesti da 

206,00 euro a 1540,00 euro ,per il personale che diffonde manifesti 

pubblicitari,sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 

euro oltre al rimborso economico per il ripristino del decoro urbano . 

Il consigliere Rizzo Michele   chiede se il comandante dei vigili urbani  

conosce questa ordinanza  perché  su richiesta di un consigliere ha dato 

una risposta molto evasiva come  se sconoscesse la materia . 

Il consigliere Aiello Pietro afferma che  chiederanno al comandante 

dei vigili urbani negli ultimi cinque anni quante contravvenzioni e quante 

richieste sono state fatte  per constatare l’ attività di controllo . 

 Il dipendente Testa    risponde che  è nella loro  facoltà  farlo . 

Il consigliere Rizzo Michele   afferma che da ciò che ha potuto capire     

l’ufficio  gestisce  in termini pecuniari il tributo  ma  ci sono degli 

accertamenti che l’ufficio potrebbe fare quindi in virtù di questa 
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distribuzioni selvaggia nelle vie di Bagheria  l’ufficio poteva chiedere un 

accertamento . 

Il dipendente Testa    risponde che  l’ufficio non ha mai fatto 

accertamento perché  per fare un avviso di accertamento bisogna che ci 

siano i presupposti . 

Per questo tipo di imposta l’ufficio può emettere avviso soltanto dietro 

accertamento dei vigili urbani perché  nell’avviso di accertamento 

devono essere riportati i presupposti di diritto che danno all’ufficio di 

emettere l’accertamento . 

Il consigliere Rizzo Michele   risponde che  porterà  la legge . 

Il consigliere Barone  Angelo  chiede se  chi chiede l’autorizzazione al 

volantinaggio è tenuto a comunicare il tragitto . 

Il dipendente Testa    risponde che  si deve comunicare e il vigile 

addetto deve fare il verbale se gli addetti sono fuori dal tragitto . 

Il consigliere Barone  Angelo   afferma che  quindi se si  vede un 

addetto in una zona in cui si è comunicato può avere la presunzione di 

fare un accertamento. 

Il dipendente Testa    afferma che  un accertamento presuntivo su 

questo tipo di imposta non  possono  farlo . 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 17.00. 

Il consigliere Rizzo Michele   afferma che  periodicamente arrivano i 

bollettini quindi se l’ufficio ha dei dubbi sulla veridicità del volantinaggio  

può  fare un avviso di accertamento . 

Il dipendente Testa    risponde che  quell’avviso è nullo perché la 

contestazione dello svolgimento dell’affissione abusiva o del 
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volantinaggio abusivo è  in virtù  dell’accertamento dei vigili urbani e se 

non ci sono questi estremi l’atto è nullo . 

Il consigliere Rizzo Michele    afferma che  l’organo proposto al 

controllo è la polizia municipale che  deve richiedere se ha fatto giusto 

versamento ,per quanti addetti ha per la distribuzione, se si è attenuto 

sui percorsi come da dichiarazione resa quindi verificare se la domanda 

presentata rispecchia quello dichiarato ma secondo la sua opinione 

deve essere l’ufficio preposto e non la polizia municipale a verificare in 

virtù dei versamenti fatti . 

Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe capire se l’ufficio fa il controllo 

tra queste richieste e il tributo che entra. 

Il dipendente Testa    risponde di  no perché non pervengono le 

richieste al loro  ufficio  . 

Il Presidente Vella Maddalena risponde  che per lei è sbagliato perché  

non si sa  se il tributo viene incassato se non hanno  la richiesta. 

Il dipendente Testa    afferma che le richieste vengono indirizzate ai 

vigili urbani e per conoscenza alla Direzione VI ma nel loro ufficio non  

arrivano ma pervengono soltanto i bollettini dopo che sono stati versati. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che la richiesta è indirizzata sia 

al comando dei Vigili urbani sia alla Direzione 6 quindi deve arrivare in 

ambedue uffici e se non arriva c’è un errore nella protocollazione. 

Il dipendente Testa    risponde che nel suo ufficio non sono mai 

pervenute le richieste di autorizzazione al  volantinaggio . 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che in questo modo non si può 

fare un riscontro. 
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Il dipendente Testa    risponde che la richiesta dovrebbe arrivare sia a 

comando dei vigili  sia al loro ufficio ma da loro non è mai pervenuta 

nessuna richiesta. 

Il Consigliere Aiello Pietro asserisce che è una censura che la 

commissione deve muovere al comando dei vigili Urbani. 

Il consigliere Bellante Vincenzo ascoltando il dipendente Testa 

asserisce che si deve prendere in considerazione che l’ordinanza del 

Sindaco non può essere in contraddizione con il regolamento a meno 

che l’ordinanza non venga ritirata . 

Se devono fare un regolamento ci deve essere un confronto con 

l’amministrazione . 

Un regolamento che non è mai stato fatto ma potrebbe essere utile ma 

non si devono dettare delle linee rigide perché si andranno a susseguire 

nelle varie amministrazioni. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che in questa amministrazione 

ci sono loro e come consiglieri comunali si sono imbattuti in diversi 

regolamenti che hanno modificato ed emendato, chi si troverà 

successivamente a governare e i consiglieri che verranno dopo  se 

vorranno fare delle modifiche potranno farlo intanto vuole capire questa 

amministrazione ,questo consiglio, cosa vuole fare . 

Il consigliere Aiello Pietro  asserisce che  principalmente devono 

sapere  se un regolamento sul volantinaggio  è competenza del 

consiglio . 

Il Presidente Vella Maddalena afferma che ogni regolamento è 

competenza del consiglio . 
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Il Dott. Raccuglia  afferma che è da poco in questo servizio ma quello 

che ha potuto osservare che i bollettini sull’imposta di pubblicità nella 

causale non c’è scritto I.C.P. 

Il consigliere Rizzo Michele afferma che il bollettino dovrebbe essere 

allegato alla richiesta di autorizzazione volantinaggio pubblicitario. 

Il presidente Vella Maddalena  in merito all’imposta di pubblicità 

stabilita dal Sindaco non ha cosa dire e non ha motivo di andare a 

Sindacare in merito   a questa cosa. 

Il Dott.  Raccuglia afferma che l’accertamento lo possono fare soltanto 

quando il vigile urbano constata che il commerciante  non ha 

l’autorizzazione  così come succede anche per l’occupazione del suolo 

pubblico. 

 Il consigliere Rizzo Michele afferma che ci  sono dei fruttivendoli che 

occupano suolo pubblico e  non pagano , questa  era la battaglia 

principe che il Sindaco voleva affrontare ma a quanto pare l’ ha persa 

perché il problema a tutt’oggi non è stato risolto. 

Numerose strade di Bagheria occupate  dai fruttivendoli non viene fatto 

l’accertamento  quindi vorrebbe sapere perché l’ufficio preposto non fa 

gli accertamenti sugli spazi occupati dai commercianti. 

Il dip. Testa risponde al consigliere Rizzo asserendo  di presentare una 

richiesta di accesso agli atti e in questo modo potrà fargli vedere tutti gli 

atti che vorrà visionare. 

Il Presidente Vella Maddalena si chiede  perché il comandante dei 

vigili urbani non si pone la domanda dell’ incongruenza che c’è  tra le 

poche richieste di autorizzazioni volantinaggio pubblicitario e  il paese 
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pieno di volantini. 

 Il Dott. Raccuglia risponde che quello che passa dalla mente del 

comandante non lo sa. 

Il consigliere Rizzo Michele afferma che l’autorizzazione per gli spazi 

di frutta e verdura la rilascia l’ufficio tassa occupazione spazi. 

Il dip. Testa risponde che la concessione la rilascia l’ufficio SUAP e 

l’ufficio TOSAP entra in merito nell’iter dopo che è stata data 

l’autorizzazione di concessione. 

Il consigliere Rizzo Michele afferma che una copia dell’ autorizzazione 

rilasciata dall’ufficio SUAP arriva anche all’ufficio occupazione spazi  e 

quindi può fare un accertamento . 

Il dip. Testa risponde di no perché deve essere il vigile urbano il quale 

ha avuto  l’autorizzazione della concessione  a fare un  accertamento  

verbalizzando gli eventuali metri in più occupati dal commerciante dopo 

di che il suddetto verbale perviene all’ufficio tributi. 

Il consigliere Rizzo Michele afferma che l’iter è diverso da quello 

applicato nel suo ufficio dove è l’ufficio che manda i vigili urbani a fare 

questa operazione e si deve avvisare la parte che in un predetto giorno 

un corpo di vigili urbani e geometri faranno un accesso ispettivo . 

Il Presidente Vella Maddalena  è dell’idea che un ‘ispezione di tal 

genere non ha alcuna valenza. 

Il consigliere Rizzo Michele risponde che è la legge che lo prevede. 

Il dip. Testa afferma che lo  sportello unico  concede le autorizzazioni 

ad occupare lo spazio pubblico in duplice copia una delle quali va ai 

vigili urbani e una all’ufficio tributi. 
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Quando il vigile urbano vede che un commerciante occupa una strada 

dovrebbe andare a prendere l’autorizzazione per una verifica e  quando 

ha certificato e contestato l’abuso  lo manda all’ufficio  preposto. 

Il consigliere Rizzo Michele afferma che i vigili urbani devono fare 

sgomberare il territorio in più e devono fare la richiesta al commerciante  

per avere territorio in più. 

Il dip. Testa asserisce  che i vigili urbani in virtù del codice della strada 

art.20 devono fare il ripristino dei luoghi entro dei dati giorni. 

Il vigile urbano  dopo quei giorni prefissati  si accerta del ripristino e nel 

caso non sia stato adempiuto fa sgombrare la merce per ripristinare i 

luoghi dopo  che l’abuso che è stato verbalizzato viene inoltrato 

all’ufficio tributi e l’ufficio tributi dopo che ha  l’atto di contestazione può 

elevare accertamento per riscuotere l’imposta. 

 Il consigliere Rizzo Michele afferma che quello che deturpa il territorio 

Bagherese sono i venditori ambulanti . 

Il dip. Testa risponde che i venditori ambulanti devono avere  un 

autorizzazione a commercio di tipo C itinerante il quale non è tassabile. 

Il consigliere Rizzo Michele afferma  che anche questo si deve  

regolamentare perché anche loro fanno numerosa spazzatura che a 

differenza dei cittadini non paga . 

Il Dott. Raccuglia  afferma che è sanzionabile come abbandono di 

scarti. 

Il dip. Testa risponde che è regolamentato. 

Il Dott. Raccuglia afferma che il controllo del territorio lo devono fare i 

vigili urbani . 
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Il dip. Testa afferma che il verbale occupazione pubblica del suolo 

pubblico per un attività che fa servizio di somministrazione e di asporto  

lo deve fare anche la guardia di finanza e ci rientra in virtù del fatto che 

deve fare un controllo a livello tributario . 

Il Dott. Raccuglia afferma che il codice tributo di asporto prevede uno 

studio di settore e si deve lavorare in sinergia . 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede se ci sono altre domande  e visto 

che i consiglieri non hanno altre domande da porre,i due dipendenti 

comunali  vengono congedati alle ore 17.40. 

Alle ore 17.45      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli l ‘  11 

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 

Aiello Alba Elena 

 

Troia  Pietra  

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


