Il giorno 2 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV Commissione
presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del Carmine.
Alle ore 9,30 è presente il Consigliere Aiello per cui non essendoci il numero
legale si rinvia la seduta in seconda convocazione alle ore 10,30.
Alle ore 10,45 sono presenti i Consiglieri Aiello, Dorato, Favata, Ricotta.
Assume la Presidenza il Consigliere Ricotta che constata la presenza degli
intervenuti e dichiara valida la seduta.
La Commissione continua la trattazione sul piano di miglioramento dei
servizi della Polizia Municipale.
Dal ragionamento che i componenti della Commissione fanno emergere la
necessità di confrontarsi con gli organi proponenti la proposta Consiliare
così come conoscere la posizione assunta dalla prima Commissione
Consiliare che per competenza, in quanto regolamento, ha la proposta in
trattazione.
La Commissione comunque poiché conosce la situazione che investe la
Polizia Minicipale per quanto riguarda le unità operative si pone un
interrogativo perché, vista la situazione, come si può parlare di piano di
miglioramento dei servizi della Polizia Municipale, se è stato più volte
acclarato che la stessa è sottodimensionata.
Tale problematica non può essere assolutamente sottesa perché andrebbe
in antitesi con lo spirito stesso della proposta in esame.
A tale proposito sembra opportuno, per come espresso in premessa,
conoscere i propositi dell’Amministrazione su come superare il problema
sopra ricordato e cioè come implementare il numero dei vigili urbani.
In assenza però del Presidente della Commissione, ma anche di altri
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componenti si preferisce rinviare i lavori nella seduta di domani con
l’obiettivo di entrare nel merito delle questioni in maniera collegiale.
La seduta si chiude alle ore 11,30.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Ricotta

Blandino
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