Verbale n. 68

del

09/11/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 09 del mese di Novembre ,presso
la sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la III Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Clemente Claudia

5. Rotolo Filippo

2. Di Stefano Domenico

6. Vella Maddalena

3. Giuliana Sergio
4. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Rotolo Filippo .
Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno :
 Studio atti arrivati in commissione
 Programmazione dei lavori
 Varie ed eventuali
Il Presidente

Giuliana Sergio comunica che il consigliere Vella

Maddalena sostituirà il consigliere Cirano Massimo come si evince dalla
nota prot. 72116 del 30/10/2017 .
Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 18.10.
Il Presidente Giuliana Sergio propone, nell’attesa di ricevere gli ultimi
documenti richiesti, di studiare quelli che sono arrivati in commissione e
che riguardano il Museo Guttuso e la SPA. Chiede inoltre, ai vari
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consiglieri, se oltre al Piano Pubblicitario ed al Piano Chioschi, ci siano
altri argomenti sul quale si vuole fare chiarezza o ci si vuole occupare.
Il Consigliere Rotolo Filippo propone di chiedere chiarimenti per
quanto riguarda i servizi di energia elettrica, i canoni che vengono pagati
e di fare luce su quali siano i ritardi nei pagamenti e le more che il
Comune paga; ma aspettando e dando priorità agli atti già in
discussione e richiesti.
Il Consigliere Vella Maddalena spiega che il giorno precedente hanno
fatto un sopralluogo a Palazzo Busetta, sede dei Vigili Urbani. Propone
di lavorarci insieme, magari, dato che alcuni membri della Commissione
fanno anche parte della I Commissione e date le competenze della
Terza. Inoltre annuncia che come Presidente di I Commissione vuole
fare sopralluogo in Via Papa Giovanni nel plesso Sicis per capire e
vedere la situazione dei locali in virtù del fatto che sono stati ristrutturati
in funzione dei Vigili. Anche perché ieri, in prima commissione, il
Consigliere Vella (presidente della 1 Commissione) ha ricevuto una
relazione di Tommaso Sciortino nella quale si evince che i locali sono
inagibili.
Il Consigliere Di Stefano Domenico sostiene che gli sembra che il
Consigliere Vella sia il Presidente della III Commissione e non della I
Commissione, perché ci viene a relazionare su una tematica inerente
alla Terza Commissione. Relazione importante perché il corpo dei Vigili
Urbani sta in una struttura abusiva (o inagibile) secondo quanto da lei
riportato.
Il Consigliere Aiello Alba Elena spiega che ci sono diverse strutture
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comunali che presentano incongruenze rispetto all’agibilità, ma vengono
utilizzate da sempre.
Il Consigliere Di Stefano Domenico spiega che la cosa grave è che
un consigliere comunale proponeva all’amministrazione di destinare un
bene confiscato come immobile per ospitare i Vigili Urbani; a suo tempo
voi avete votato contro perché il Sindaco aveva detto che i Vigili
dovevano essere trasferiti al primo piano di Piazza Indipendenza; io
presentai un emendamento per creare un variazione di bilancio per
avere i soldi utili a sistemare il bene immobile che il Segretario definì
improponibile; poi voi avete presentato un emendamento ad hoc per
ristrutturare il bene e portare lì i Vigili Urbani, ma adesso dopo i lavori,
attraverso una determina sindacale ci portiamo lì la SpA.
Il Consigliere Vella Maddalena si chiede se l’amministrazione può
cedere temporaneamente un bene confiscato alla mafia ad una
partecipata, seppur pubblica.
Il Presidente Giuliana Sergio, a proposito di quanto affermato,
sostiene che i lavori di sopralluogo e studi di agibilità appartengano alla
Terza Commissione e quindi, ringraziando il Consigliere Vella per averci
portato queste informazioni in commissione, sostiene che debba essere
questa ad occuparsi di queste tematiche; impegnandosi a programmare
un sopralluogo a Palazzo Busetta.
Il Consigliere Vella Maddalena dice che comunque lei può chiedere
tutti i documenti che vuole.
Il Presidente Giuliana Sergio risponde che qualsiasi Consigliere può
fare accesso agli atti, ma che le competenze delle commissioni vanno
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rispettate e che comunque ringrazia sinceramente il Consigliere Vella
per il suo lavoro.
I Consiglieri Vella Maddalena e Di Stefano Domenico escono alle
19:20.
Il Presidente Giuliana chiede se tutti i componenti della Commissione
siano d’accordo a fare sopralluogo, e che si sentirà con il responsabile
competente, che guiderà il sopralluogo; chiedendo anche i resoconti e le
relazioni dei diretti interessati.
Alle ore

19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 14

Novembre alle ore 18.00 in I° convocazione e alle o re

19.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio atti arrivati in commissione
 Programmazione dei lavori
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Rotolo Filippo

commissione
Giuliana Sergio

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