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Verbale n. 12 del    29/01/2018 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 29   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. Giuliana Sergio 

2. Amoroso Paolo 

3. Rizzo Michele 

4. Clemente Claudia 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena 

2. Giuliana Sergio 

3. Amoroso Paolo  

4. Barone Angelo 

5.  Rizzo Michele  

6. Vella Maddalena 

7. Paladino Francesco 

8. Clemente  Claudia  

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

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 segretario generale in merito alle modifi che 

dello statuto 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere D’Anna Francesco e il consigliere Paladino Francesco 

sostituirà il consigliere Baiamonte Gaetano come si evince da nota 

prot. 5918 del 25/01/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena legge la nota con prot. 5916 del  

25/01/2018 con oggetto “cambio componenti commissioni consiliari” 

in cui si evince che il consigliere Giuliana Sergio sarà componente 

della prima commissione mentre  il consigliere Aiello Romina sarà 

componente della seconda commissione a seguito della fuoriuscita 

del consigliere Finocchiaro dal gruppo consiliare M5S. 

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione che il segretario generale non può venire  oggi in 

commissione  e neanche giorno 05/02/2018 per motivi lavorativi. 

Ricorda ai componenti della commissione che dovevano ricontattare il 

dipendente Carlo Tripoli per accordarsi su quando andare a fare un 

sopralluogo nei locali di via Papa Giovanni XXIII assegnati all’S.P.A.. 

Il Presidente Vella Maddalena ricontatta l’ufficio del   dipendente 

Carlo Tripoli ma le viene comunicato che è ancora in ferie pertanto 

ci si riserva  di ricontattarlo nelle prossime sedute di commissione. 

Si continuano i lavori   discutendo su quando convocare le 

prossime sedute di commissione e si decide per giorno    

05/02/2018 alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno :  

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 
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� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali        

         il giorno        06 /02/2018  alle ore 15.00  con il seguente 

ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali       

       il giorno       07 /02/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine 

del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Si prepara nota  di notifica delle convocazioni con protocollo 6527  

del  29/01 /2018 . 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15. 

Il consigliere Aiello Pietro, ribadisce che il metodo di lavoro 

proposto dal segretario generale ed avallato da questa commissione 

sta ultimamente rallentando il lavoro di modifica dello Statuto e 

ribadisce  alla commissione di accelerare i lavori e poi preparare, 

quanto prima,il nuovo Statuto da approvare al consiglio comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena propone di convocare un altro 

giorno in cui è disponibile il  segretario generale . 

I componenti sono d’accordo e pertanto il presidente ricontatta il 
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segretario generale . 

Il segretario generale le risponde che disponibile a venire mercoledì 

31/01/2018 alle ore  15.00  e si scusa di non essere potuto venire in 

questa seduta perché ha delle richieste da parte dei carabinieri di 

Bagheria quindi deve preparare la documentazione  . 

Quindi concordano per giorno 31/01/2018 alle ore 15.00. 

Il Presidente Vella Maddalena  evidenzia che    il 31/01/2018 

avevano l’audizione con il comandante  Pilato  pertanto lo chiama 

per disdire perché in tale giorno in via straordinaria devono audire il 

segretario generale e dopo una breve interlocuzione decidono per 

giorno  02/02/2018 alle ore 15.30. 

Dopo aver informato i consiglieri e aver  confermato  per il 

02/02/2018 alle ore 15.30 si prepara nota di convocazione 

straordinaria con prot. 6517  del      29/01 /2018 dove si evince 

anche   che  l’ordine del giorno della seduta del 31/01/2018 sarà il 

seguente: 

� Audizione segretario generale in merito allo statuto comunale  

� Varie ed eventuali   

I consiglieri Aiello Alba Elena  e Giuliana Sergio escono alle ore 

10.35. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.40 . 

Il consigliere Barone Angelo afferma che gli sono arrivate delle 

richieste relative alla scuola Gramsci  ; sebbene sia in stato di 

degrado assoluto la palestra con dei lavori di ristrutturazione è 

agibile e c’è un associazione disposta a prendersi in gestione la 
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palestra,  facendo una convenzione con il comune , occupandosi 

della ristrutturazione  per poi  metterla a disposizione di mattina alla 

scuola comunale e l’associazione utilizzarla per le loro attività.  

Se il Presidente Vella Maddalena lo  ritiene opportuno si può  invitare 

l’assessore ai lavori Pubblici Fabio Atanasio e l’assessore Tomasello . 

Inoltre afferma che con il piano regionale approvato dalla regione sono 

state istituite le aree al parcheggio poiché è stato contattato da alcune 

persone che li vogliono prendere in gestione quando sarà audito 

l’assessore Tomasello inserire all’ordine del giorno  la convenzione 

delle aree del parcheggio. 

Il presidente Vella Maddalena  chiede ai componenti cosa ne 

pensano di questa proposta  . 

Il consigliere Barone Angelo esce alle 11.00. 

Il consigliere Amoroso Paolo  ritiene questa richiesta lodevole 

perché in questo modo   si può dare alla città una palestra che era 

disastrata. 

Il consigliere Paladino Francesco  si astiene . 

Il consigliere Rizzo Michele  afferma che ben vengano queste 

richieste ma si deve valutare se è competenza della prima 

commissione per evitare disguidi con le altre commissioni . 

Dal punto di vista tecnico pensa che non sia percorribile per quanto 

riguarda   l’opera di  ristrutturazione perché  presume che sia 

competenza dell’amministrazione stessa  . 

Il consigliere Aiello Pietro Apprezza la proposta ma  invita il 

presidente Vella a valutare se rientra tra le competenze della 
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commissione  e l’opportunità di trattare l’argomento in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena vista l’assenza del consigliere Barone 

si riserva di approfondire all’esito dell’ultimazione dei lavori . 

Si prosegue con la lettura del verbale n.05 del 11.01.2018  e viene 

approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n.06 del 15/01/2018  e viene approvato all’unanimità. 

.Leggendo il verbale suddetto si evince che la commissione aveva 

inviato una nota con 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 “ma ad oggi non hanno avuto 

nessuna risposta quindi quando sarà audito il comandante Pilato si 

faranno le opportune domande per poi valutare di scrivere all’ASL e 

all’ispettorato del lavoro .    

Alle ore  12.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    30 

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 
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sottoscritto: 

Il segretario 

verbalizzante 

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. 

 

 


