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VERBALE  N.4 

 

 

 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 10 del mese di gennaio si è tenuta la seduta 

della IV Commissione Consiliare, convocata dalla presidente Katia Franzè alle ore 12:00 in I 

convocazione, con inizio lavori alle ore 12:12 con il seguente O.d.G.: 
 

- REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - BOZZA 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FRANZE’ KATIA Componente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente P ENTRA 12:20 

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P ENTRA 12:20 

5 FALDUTO ROSSANA Componente P ENTRA 12:20 

6 FATELLI ELISA Componente P ENTRA 12:20 

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P ENTRA 12:20 

9 GIOIA CLAUDIA Componente P  

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P  

12 MASSARIA ANTONIA Componente A FIORILLO 

13 URSIDA STEFANIA Componente P ’ 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

La presidente, preso atto  della presenza del numero legale per la validità della Commissione, apre 

i lavori della stessa. 

Si dà lettura del verbale n. 3 della seduta del 5.01.2017 che viene convalidato ad unanimità dei 

commissari presenti. 



Oggetto della seduta : REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – BOZZA;  in seguito, la 

Presidente avvia la discussione  sul punto, facendo presente che nella seduta precedente sono state 

consegnate le copie ai commissari  e che erano in numero inferiore ai partecipanti perché c’è 

difficoltà a fare le fotocopie; precisa inoltre, che in quest’ultima bozza sono state apportate delle 

modifiche sull’individuazione delle sanzioni e chiede ai commissari se vogliono metterla in 

votazione oggi, visto che è già stata discussa e analizzata in modo approfondito in varie sedute 

precedenti nelle quali sono intervenuti anche il Dirigente Nesci e l’Assessore al Bilancio. 

 

La commissaria Fatelli chiede un ulteriore approfondimento e di invitare l’Assessore al ramo e il 

dirigente per dei chiarimenti sulle sanzioni. 

 

La commissaria Sarlo afferma che se sono stati già sentiti il Dirigente Nesci e l’Assessore al 

bilancio i quali hanno detto che si può attuare e non è di competenza della Commissione entrare in 

merito alle modalità di esecuzione. 

La presidente preso atto di quanto riferito dalla commissaria Fatelli inviterà per la seduta  di 

domani il dirigente e l’Assessore al Bilancio e successivamente il Sindaco avendo lui delega alla 

Polizia Municipale. 

Roschetti riferisce : “ visto che si tratta di un quesito prettamente politico, considerato che il 

dirigente convocato in precedenza ha dato la fattibilità, propone di convocare per competenza 

l’Assessore  al ramo affinché dia ulteriori delucidazioni sul quesito. 

 

La presidente specifica che sulla bozza è stato fatto un gran lavoro, il quesito per cui alcuni 

commissari vogliono sentire il Dirigente e l’Assessore è : l’Ammissione  di un soggetto allo 

svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione 

amministrativa pecuniaria. 

Alcuni commissari chiedono ulteriore tempo per poterla leggere. 

 

Alle ore 12:56 la seduta è chiusa, la presidente la convoca per come da calendario a giorno 

11.01.2017 alle ore 12:00 con il seguente O.d.G. : “ Pagamento sanzioni attraverso prestazioni 

socialmente utili” e Regolamento di Polizia Urbana”; è stata invitata a partecipare ai lavori 

l’Assessore Imeneo. 

 

   

 

      LA  PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

    Katia Franzè                                                Maria Figliuzzi          


