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OGGETTO 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE 
IN MATERIA DI VIGILANZA AUSILIARIA 

 
L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di  dicembre alle ore  17.37  nella  sala delle 
adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,  
 il Consiglio si è riunito con la presenza dei signori: 
 
 
Carica                    

 
Nominativo 
 

 
Presente (si/no) 

 
Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

 
Greco Orlandino 
Figliuzzi Aldo 
Antonino Urso 
Greco Guido  
Nudo Enrico 
Fiumara Roberto 
Greco Massimiliano 
Manna Francesco 
Naccarato Pasquale 
Capizzano Vincenzo 
Zinna Gianfranco 
Pacenza Sabrina 
Gigliotti Luca 
Accursi Domenico 
Gangi Angelo 
Spadafora Giancarlo 
Pasqua Pino 
Simari Benigno Cristiana 
Rovere Francesco 
Musca Antonio 
Bilotta Francesco 

 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
SI 
SI 
SI 

 

                                                                                      Presenti 18 
                                                                                      Assenti 3 
Partecipa alla riunione il segretario Generale Dott.ssa Anna Caruso 
Che provvede alla redazione del presente verbale: 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: Luca Gigliotti 
nella sua qualità Presidente 
 
La seduta è Pubblica 
 
 
 



E’ presente l’assessore esterno Ing. Francesco Azzato;

In prosecuzione di seduta, risulta presente anche il consigliere Pino Pasqua; 
Consiglieri presenti e votanti n. 19

Si passa al quinto punto all’o.d.g.

Prende la parola l’assessore  Gangi; “questo argomento mi è particolarmente caro e ci siamo 
posti il problema, anche confortati da una recente sentenza della Corte C., per poter utilizzare al meglio 
questi  giovani,  non  essendo  più  attuale  l’iniziale  funzione.  Alcuni  aspetti  però  possono  essere 
ulteriormente migliorati, volendo escludere anche la sola previsione che funzioni residue possano in 
futuro essere affidate a società esterne. Quindi, per correttezza, ho chiesto al Sindaco di poter ritirare la 
pratica.  Prego il Presidente di fissare un consiglio in tempi brevi per ripresentarla.”

Prende la  parola  il  consigliere  Accursi:  “questo gruppo ha rilevato  incongruenze,  ringrazio 
l’assessore per aver deciso di ritirare la pratica ed auspico che uil punto vada presto in commissione. 
Voglio infine ricordare che stiamo parlando di personale che, se pur già a tempo indeterminato, ha 
ancora un contratto a venti ore.”

Si pone ai voti la proposta dell’assessore Gangi per il ritiro del punto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di rinviare il punto 5 all’o.d.g. avente ad oggetto: “Regolamento per l’organizzazione in materia di 
vigilanza ausiliaria”


