Il giorno 06 Giugno 2018, alle ore 10.00, é convocata la IV Commissione Consiliare
presso gli Uffici delle Commissioni di Palazzo del Carmine. Alle ore 10:00 è presente solo
il Presidente Aiello. Alle 10:05 il Presidente chiama l'appello e non raggiungendo il numero
legale rinvia la seduta alle ore 10:35.
In seconda convocazione, alle ore 10.35, sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri
Scalia Angelo, Patrizia Giugno, Favata Antonio (delegato Calafato), Guido Delpopolo,
Bellavia (delegato Alaimo).
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta. Si passa
alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente.
In attesa che arrivi il Comandante della Polizia Municipale, Dottor Peruga, convocato per
discutere del Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale, il Presidente
comunica alla Commissione di aver ricevuto una serie di documenti, nello specifico:
- Con protocollo numero 54096 del 4 Giugno 2018 una richiesta di incontro urgente
firmata dal Presidente della sezione Italia Nostra Onlus, dal Direttore della Riserva
Naturale Orientata Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale e dal Presidente
regionale ARPIM, i quali chiedono alla Commissione un incontro per discutere della
Miniera di zolfo Trabonella. La Commissione concorda di convocare i suddetti firmatari
per giovedì 14 Giugno, previa conferma. A tal fine il Presidente assume l'impegno di
contattare telefonicamente gli interessati e di riferire alla Commissione;
- Con protocollo 54686 del 5 Giugno 2018 è arrivata una richiesta di parere sulla proposta
di delibera consiliare numero 36 del 31 Maggio 2018 avente ad oggetto: "Nomina Revisori
dei conti per il triennio 2018/2021". La Commissione ne prende atto e tratterà l'argomento
in apposita seduta da concordare e convocare. Alle ore 11:00 esce il consigliere Scalia.
- Con protocollo numero 54553 del 5 Giugno 2018 è arrivato il parere del Collegio dei
Revisori dei conti al riconoscimento del debito fuori bilancio indicato nella proposta di
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deliberazione del Consiglio Comunale numero 20 del 15/3/2018. Alle ore 11:05 esce
consigliere Delpopolo.
- Con protocollo 54559 del 05/06/2018 è arrivato il parere del Collegio dei Revisori dei
conti al riconoscimento del debito fuori bilancio indicato nella proposta di deliberazione
numero 16 del 02/05/2018;
- Con protocollo 54563 del 5 Giugno 2018 è arrivato il parere del Collegio dei Revisori dei
conti al riconoscimento del debito fuori bilancio indicato nella proposta di deliberazione
numero 1 del 04/01/2018.
Preso atto della suddetta documentazione, la Commissione provvederà a convocare delle
apposite

sedute

per

studiare

il

contenuto

e

per

emettere

i

relativi

pareri.

Il Presidente comunica alla Commissione di aver contattato telefonicamente l'Assessore
Guarino, con il quale ha concordato l’audizione in Commissione per lunedì 11 Giugno, in
prima convocazione alle ore 10:00, per discutere delle problematiche Ufficio SUAP.
Oggi la Commissione era stata convocata per discutere insieme al Comandante Peruga
del piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale. All’inizio della Commissione
il Comandante aveva mandato un messaggio al Presidente, informandolo che avrebbe
ritardato poiché impegnato in Prefettura.
Non avendo ricevuto ulteriori notizie da parte del Comandante della Polizia Municipale e
non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente sospende la seduta e convoca la
Commissione per domani giovedì 7 Giugno, in prima convocazione alle ore 10:00, con il
seguente ordine del giorno: "Rilascio parere su proposta di Delibera numero 1 del
04/01/2018".
In merito all'argomento posto oggi all’ordine del giorno la Commissione è rammaricata
poiché l’audizione con il Comandante è saltata per l'ennesima volta, per cui non si può
procedere con lo svolgimento dei lavori, che rimangono sospesi in attesa di chiarimenti del
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Comandante Peruga.
Il Presidente comunica alla Commissione che domani non potrà essere presente ai lavori
della Commissione, e del Consiglio Comunale convocato nel pomeriggio, poichè si troverà
fuori città per precedenti impegni. Il Presidente comunica inoltre che sarà assente anche
venerdì mattina poiché dovrà incontrare il Prefetto di Caltanissetta.
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

il Seg. Verb.

Aiello

Giacalone
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