Verbale n. 123

del

14/11/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 14

del mese di

Novembre

presso la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Amoroso Paolo

4. Paladino Francesco

2. Barone Angelo
3. Bellante Vincenzo
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

6. Vella Maddalena

2. Aiello Alba Elena

7. Bellante Vincenzo

3. Amoroso Paolo

8. Paladino Francesco

4. Barone Angelo
5. Rizzo Michele
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Statuto comunale


Regolamento Polizia municipale

 Approvazione verbali
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 Varie ed eventuali
Nella suddetta riunione il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà

il

consigliere Baiamonte Gaetano e il consigliere Paladino Francesco
sostituirà il consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota del
capogruppo M5S prot. n. 75085 del 10/11/2017.
La commissione decide di visionare e leggere le relazioni consegnate
dal comandante Pilato a firma del geometra Sciortino,dell’architetto Lo
Giudice e del sopradetto.
Si legge la relazione con prot. n. 69691 del 18/10/2017 a firma del
geometra Sciortino relativa al sopralluogo.
Si decide di chiedere copia della nota citata con prot. n,63560 del
03/10/2017 e la n. 67574 del 17/10/2017 del responsabile figura apicale
direzione 10.
Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.30 e assume la
funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena .
Si legge la nota con prot. n. 70226 del 19/10/2017 a firma del
comandante Pilato.
Dalla suddetta nota si evince che il comandante Pilato comunica al
sindaco,al responsabile

Direzione

I,

Direzione

VII,VIII,Segretario

generale e assessore ai lavori pubblici,con effetto immediato la chiusura
dei medesimi locali.
Si legge la nota con prot. 71522 del 25/10/2017 a firma del geometra
Sciortino.
Si decide di chiedere copia della nota con prot. n. 70704 del 23/10/2017
a firma del Segretario Generale.
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Il Consigliere Amoroso Paolo evidenzia che all’interno dei locali del
piano seminterrato esiste un enorme magazzino dove all’interno sono
ubicate arredamenti e computer in disuso e quindi si potrebbe
provvedere allo sgombro di questi locali per potervi portare tutto il
materiale che non si è potuto sistemare relativo agli uffici di comando di
polizia municipale .
Si legge la nota n. 71280 del 25/10/2017 a firma dell’architetto Lo
Giudice.
Alle ore

17.30

novembre 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 15
alle ore 15.00 in I° convocazio ne 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

Il Presidente della I°

Barone Angelo

commissione
Maddalena Vella

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