Verbale n. 120

del

08 /11/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

08

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. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Giuliana Sergio
5. Vella Maddalena
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
Si allega al presente verbale copia della comunicazione della
sostituzione dei componenti M5S con prot. 73973 del 07/11/2017, con la
quale il Presidente del gruppo consiliare del M5S comunica che nella
presente seduta il consigliere

Paladino Francesco

sostituirà il

consigliere Baiamonte e il consigliere Giuliana sostituirà il consigliere
Aiello Romina.
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Alle ore 15.30 assume la funzione di segretario verbalizzante la Sig.
Troia Pietra.
Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.35.
Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 15.35.
Il Presidente Vella Maddalena ,informa i consiglieri presenti che ha
cercato di contattare inutilmente il segretario generale varie volte per
accordarsi sul giorno in cui è disponibile per essere audito in
commissione per relazionare in merito alle modifiche normative dello
statuto comunale .
Dopo aver discusso si telefona al responsabile del servizio di segreteria
del segretario generale ,sig. Quagliana, ma momentaneamente non è
disponibile e per questo motivo il presidente Vella cercherà di contattarlo
nel tardo pomeriggio per accordarsi con lui .
Alle ore 16.00 i componenti della commissione come avevano già
deciso si allontanano per fare un sopraluogo al comando dei vigili
urbani.
Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00.
Assume

durante

il

sopraluogo

la

funzione

di

segretario

verbalizzante Giuliana Sergio.
Il comandante Pilato accoglie i consiglieri e comincia mostrare i locali a
partire dalla stanza della figura apicale e della segreteria .
L’ispettrice

segnala che è complesso ricevere nella propria stanza

l’utenza poiché i spazi sono ristretti .
Si evidenzia che si aspetta il falegname per cambiare tutte le serrature
ed evitare di avere poche chiavi per tante porte .
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Si evidenzia inoltre che la cassaforte che custodisce le armi in dotazione
ai vigili risulta essere allocata all’interno di un bagno .
A seguito della richiesta del consigliere Barone che ha chiesto se
durante il trasloco sono stati smarriti dei documenti, il comandante
risponde che i documenti non sono stati smarriti in quanto il trasloco è
stato effettuato dalla ditta Spadafora

ma l ‘imballaggio è stato fatto

direttamente dai dipendenti degli uffici preposti .
Alcuni documenti risultano ancora lasciati in un corridorio di servizio in
quanto non esiste una stanza da adibire ad archivio.
Si lamenta che le linee internet e del telefono sono precarie e quindi
palesi le difficoltà dei dipendenti a gestire il sevizio .
I vecchi locali non sono stai ancora dismessi ufficialmente in quanto
ospitano l’impianto di registrazione della video sorveglianza .
La video sorveglianza risulta attiva e funzionante al 50 % a causa di un
guasto di un ponte radio a monte Consona.
L’ impianto di registrazione non è stato ancora trasferito in quanto non ci
sono locali disponibili ad accoglierlo in questa sede.
I locali originariamente destinati erano quelli di via Papa Giovanni XXIII
al complesso Sicis , ma a detta del comandante presentavano difficoltà
logistiche a causa di piani sotterranei e scale a chiocciola ma anche di
tetti e muri da ristrutturare per cui sono stati iniziati dei lavori di
adeguamento .
Il Presidente Vella Maddalena dichiara che in sede di approvazione di
bilanci riequilibrati è stato destinato un capitolo di spesa relativo alla
ristrutturazione dei locali di via Papa Giovanni XXXIII con l’impegno che
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il corpo della polizia municipale vi fosse trasferito.
Il comandante Pilato dichiara che a tal proposito ha seguito
personalmente i lavori di ristrutturazione disponendo anche la
distribuzione logica dei locali .
Il consigliere Rizzo Michele chiede come mai ,se i vigili urbani hanno
il compito di non rilasciare autorizzazioni in caso di locali non a norma
,hanno acconsentito a traslocare in questi locali e se questi locali sono
agibili .
Il comandante Pilato risponde che non dovevano essere questi i locali
destinati e che aveva pensato di chiuderli

per cui avrebbe dovuto

scrivere all’ASP .
Dichiara inoltre che ha presentato con prot. 70226 del 19/10/2017 una
comunicazione agli uffici preposti, al sindaco e al segretario generale
visto il sopralluogo effettuato dal geometra Tommaso Sciortino nella
quale si evidenziano le innumerevoli criticità dei locali e che si allega al
verbale.
Il Presidente Vella Maddalena chiede copia delle relazioni,sia quella
del sopralluogo che quella del comandante

Pilato il quale si rende

disponibile consegnandone copia .
Si prosegue con la visita dei locali fino ad arrivare all’ufficio repressioni e
durante un colloquio con l’architetto Agostina Lo Giudice si evidenzia
che la stessa con prot. n. 71280 del 25/10/2017 ha presentato una
comunicazione/relazione in merito alla situazione logistica dei locali .
Il presidente Vella chiede copia della suddetta
viene acquisita agli atti .
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comunicazione che

Da questo sopralluogo si evince che i locali risultano assolutamente
inadeguati per ospitare il comando dei vigili urbani e si evidenziano
difficoltà logistiche sia per i dipendenti che devono svolgere il proprio
lavoro sia per l’utenza .
Il Presidente Vella Maddalena nel tardo pomeriggio riesce a contattare
il Dottore Quagliana e si conferma l’audizione del segretario Generale
per giorno 13/11/2017 alla ore 10.30.
.Alle ore

17.20

novembre 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 09
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

Il Presidente della I°

Barone Angelo

commissione
Maddalena Vella

Troia Pietra

Giuliana Sergio

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