Il giorno 6 Luglio 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Alle ore 10:30 in seconda convocazione sono
presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Alaimo, Favata delegato,
Dorato delegato e Rizza. Il Presidente constatata la presenza degli
intervenuti, dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla
lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente. Alle
ore 10:40 entra il Consigliere Giugno. Il Presidente consegna al
Segretario le proposte di delibera che sono state esitate ieri durante
la seduta di Consiglio Comunale. Prima di iniziare la trattazione del
punto posto all'ordine del giorno chiede la parola il Consigliere
Alaimo, che in merito al punto suggerito dal collega Failla come da
verbale di giorno 2 mese corrente ha accertato con un impiegato della
ditta aggiudicataria del servizio di strisce blu che ad oggi non sono
stati assunti nuovi impiegati nonostante la necessità di nuovo
personale. Inoltre il Consigliere Comunale Alaimo ricorda alla
Commissione che negli anni scorsi si è trattato in Commissione, sotto
la Presidenza dell'attuale Assessore Campione, del progetto pua,
progetto dei servizi sociali da implementarsi con le assunzioni che
verranno effettuate a breve dal Distretto Socio Sanitario. Il Consigliere
Alaimo ricorda alla Commissione che i due computer acquistati con il
finanziamento del progetto PUA, ed ubicati all'ingresso di Palazzo
Moncada, dall'ultimo sopralluogo risultavano spenti, quindi chiede alla
Commissione di voler convocare l'Assessore per capire gli obiettivi
raggiunti dal progetto dal momento della sua attivazione ad oggi. Alle
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ore 11:00 esce il consigliere Rizza. Prende la parola il Presidente
Aiello, che ringrazia il Consigliere Alaimo per l'intervento e ricorda che
nonostante la ditta non abbia assunto altro personale, l’argomento
non rientra ad ogni modo tra le competenze della Commissione in
quanto trattasi di una ditta privata. Pertanto il punto viene cassato.
Il

Presidente

chiede

documentazione che

al

Segretario

notizie

in

merito

alla

nei giorni scorsi è stata richiesta dalla

Commissione e dopo una ricerca si prende atto che nulla è arrivato.
Nelle more il Presidente contatta il Comandante Peruga, con il quale
concorda l'audizione in Commissione per discutere del piano di
miglioramento dei servizi della Polizia Municipale. L’audizione viene
concordata

per

lunedì

9

Luglio.

Dopo di ciò il Presidente sospende la seduta e convoca la
Commissione per lunedì 9 Luglio, in prima convocazione alle ore
10:00, con il seguente ordine del giorno: “Audizione Comandante
Perugia per discutere del piano di miglioramento dei servizi della
Polizia Municipale”. Alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
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