Verbale n. 02

del

09/01/2020 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 09 del mese di Gennaio

presso la

sede comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria,si è
riunita la I° Commissione Consiliare “Affari gener ali ed istituzionali”.
Alle ore 11.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Chiello Arturo
3. D’Agati Biagio
4. Rizzo Michele
5. Sciortino Andrea
6. Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di Presidente il cons. in carica a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dip. comunale
Troia Pietra .
Il Presidente Tripoli ,constatato il numero legale dei presenti,dichiara
aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente ordine
del giorno:
 Studio per il rimborso spese studenti universitari pendolari
 Studio regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel
territorio comunale
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
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Il Presidente Tripoli Giuseppe inizia i lavori di commissione con la lettura
dei verbali delle sedute precedenti.
Legge

il verbale

n. 100 del 11/12/2019 e viene approvato

favorevolmente a d unanimità dei consiglieri presenti.
Legge

il verbale

n. 101 del 16/12/2019 e viene approvato

favorevolmente ad unanimità dei consiglieri presenti.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico entra alle ore 11.55.
Il Presidente Tripoli Giuseppe chiede ai componenti come procedere
con i lavori di commissione.
Nasce in commissione una discussione in merito.
I componenti della commissione propongono di fare un sopralluogo nei
locali della Polizia Municipale .
Il consigliere D’Agati Biagio guardando le competenze della
commissione propone di invitare il rappresentante della consulta
giovanile per concordare possibili attività.
Inoltre vorrebbe

invitare l’assessore Lo Galbo in merito ad un

eventuale trasloco dei vigili urbani

ed eventualmente fare un

sopralluogo nei locali della Polizia Municipale.
I componenti della commissione

vorrebbero studiare il regolamento

della videosorveglianza quindi invitare il presidente dell’AMB per avere
notizie sulla videosorveglianza e i punti in cui sussistono questi
dispositivi per controllare i depositi illeciti dei rifiuti urbani e se la
spettabile società in questione ha intenzione di intraprendere attività di
controllo e inoltre vorrebbero avere anche notizie sulle strisce blu .
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Il Presidente Tripoli Giuseppe propone di convocare l’Assessore
Barone dopo che hanno convocato il Presidente dell’AMB.
Queste proposte vengono approvate da tutta la commissione .
Il Presidente Tripoli Giuseppe si riserva di preparare le note nelle
prossime sedute di commissione.
Alle ore

13.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

10/01/2020

alle ore 11.30 in I° convocazione e alle ore

12.30

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio per il rimborso spese studenti universitari pendolari
 Studio regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel
territorio comunale
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I° commissione

Troia Pietra

Tripoli Giuseppe

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