Verbale n. 71

del

28/11/2017 seduta

della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 28 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. Aiello Alba Elena

6. Paladino Francesco

2. Cangialosi Giuseppe

7. Rotolo Filippo

3. Di Stefano Domenico

8. Vella Maddalena

4. Clemente Claudia
5. Giuliana Sergio
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 :
 Resoconto sopralluogo Palazzo Busetta con Geometra
Sciortino
 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 Presidente Giuliana Sergio legge la nota n. prot/pres. 77465 e 77471
entrambe del 21/11/2017 con il quale il Presidente del Consiglio, su
richiesta del Presidente della III Commissione, ha sollecitato notizie su
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Piano Chioschi e Piano Pubblicitario, richiesti dalla nostra commissione;
spiegando che lo stesso Presidente Giuliana ha chiesto al Presidente
del Consiglio di dare un aiuto nel sollecitare i documenti richiesti dalla
Commissione.
Il Presidente Giuliana Sergio riprende i momenti salienti del
sopralluogo che è stato effettuato la settimana precedente al Palazzo
Busetta, insieme al Geometra Sciortino. Evidenziando come sia stato un
sopralluogo utile e proficuo, che ha permesso ai diretti interessati di
incontrarsi e mettere sul tavolo le possibilità in merito al trasferimento
degli uffici interessati dai possibili problemi di infiltrazioni meteoriche.
Il Presidente propone di lasciar passare qualche giorno, per lasciare
tempo alla Dottoressa Lo Bue, il Comandante Pilato ed il Geometra
Sciortino di mettere in pratica gli atti utili ad agire sulla questione, e poi
chiedere un resoconto di come è stato trattato il problema e quale
soluzioni si sono volute seguire.
Il Consigliere Vella Maddalena non comprende come mai il
trasferimento della PM sia stato stabilito, senza aver fatto prima un
lavoro di controllo del luogo di destinazione, che si sarebbe dovuto fare
a monte.
Il Presidente Giuliana non sa di chi è la mancanza e chi avrebbe
dovuto fare questo lavoro di sopralluogo prima del trasferimento, e si
sorprende che la PM si lamenta di lavorare in degli uffici che comunque
ha accettato come destinazione del trasferimento.
Si apre un dibattito sui possibili responsabili della mancanza di controllo
e dell’accettazione del trasferimento, sugli antecedenti e le conseguenze
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che hanno portato alla scelta di trasferire i vigili urbani a Palazzo
Busetta ed i problemi inizialmente sollevati rispetto al trasferimento al
Complesso Sicis.
Il Consigliere Paladino Francesco spiega che il trasferimento dei Vigili
a Palazzo Busetta, può aiutare a controllare la sicurezza degli uffici delle
Politiche Sociali, che spesso hanno ricevuto atti intimidatori e
aggressioni.
Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 18.35.
Il Consigliere Vella Maddalena sottolinea che nonostante la presenza
dei Vigili Urbani a Palazzo Busetta, le assistenti sociali hanno subito un
furto.
Il Presidente Giuliana sostiene che questo evidenzia i problemi delle
assistenti sociali che, forse, devono essere maggiormente confortate e
protette dai Vigili.
Il consigliere Di Stefano Domenico esce alle ore 18.45.
Il Consigliere Vella Maddalena evidenzia che ancora la stanza della
videosorveglianza si trova nei vecchi uffici, così come le antenne che ne
ricevono il segnale.
Il Presidente Giuliana spiega che, questo è certamente un aspetto da
attenzionare, ma comunque la videosorveglianza può funzionare
attraverso il recupero del materiale salvato e che si può controllare in
altre sedi. Ovviamente, però, la stanza va dismessa.
Il Consigliere Vella vorrebbe anche sapere quali sono i contratti che
regolano l’affitto dei vecchi uffici della PM, che probabilmente sarà fino
al 31/12.
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Il Consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 19:20.
Il Presidente Giuliana prepara la nota da inviare al Segretario, per
richiedere i documenti richiesti dalla Commissione e capire se sono stati
previsti lavori per dismettere i vecchi uffici della Polizia Municipale, in via
Falcone e Morvillo.
Il Consigliere Vella Maddalena, in merito all’ultimo Consiglio
Comunale, dato che si è parlato di Raccolta Differenziata, vorrebbe
andare a visionare i formulari della raccolta differenziata.
Alle ore

19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli giorno 30

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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