
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

AREE ARTIGIANALI C.DA MONACO – PAGAMENTO FORNITURA MATERIALI PER 

LAVORI DA ESEGUIRE ED ESEGUITI IN C.DA MONACO.   REITERA  RICHIESTA 

SOPRALLUOGO  IN CANTIERE E PRESSO I MAGAZZINI DELL'IMPRESA 

APPALTATRICE 

 

Il  sottoscritto Arch. Giuseppe Cangialosi  consigliere dell’Aquiloìne ed Insiere Per 

Bagheria, da mesi,  ora qualche anno  ha chiesto di fare un sopralluogo per verificare 

l’esistenza dei materiali, già pagati,  ma a mio avviso non più esistenti in quanto questa 

Amministrazione non ha mai dato seguito alle mie tante richieste facendomi pensare che 

voglia nascondere qualcosa, CHIEDO A CODESTA REDAZIONE, VISTO IL 

CONTINUO SILENZIO DELL’ AMMINISTRAZIONE CINQUE,    di pubblicare la 

mia richiesta sperando che questa possa  convincere L’AMMINISTRAZIONE, 

portatrice di legalità almeno a parole,   ad attivarsi in merito.  

 

Allego mia richiesta sopralluogo 

 

  

Il Consigliere comunale della Lista Insieme per Bagheria  - Aquilone 

 

Architetto Giuseppe Cangialosi 

 

 

 

Alla figura apicale del settore lavori pubblici 

PRO-TEMPORE 

 

ai Carabinieri di Bagheria  

via Capitano Basile. 
 

e, pc. Assessore Lavori Pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: - AREE ARTIGIANALI C.DA MONACO – PAGAMENTO FORNITURA 

MATERIALI PER LAVORI DA ESEGUIRE ED ESEGUITI IN C.DA MONACO.   REITERA  

RICHIESTA SOPRALLUOGO  IN CANTIERE E PRESSO I MAGAZZINI 

DELL'IMPRESA APPALTATRICE. 

 

Premesso : 

- 

 



       -     che all'impresa appaltatrice sono state pagate le forniture dei materiali per lavori da 

eseguire, 

- che il sottoscritto circa cinque mesi fa ha fatto richiesta di sopralluogo  al Segretario 

Comunale Dott. Alessi quale responsabile figura apicale del settore lavori pubblici 

senza mai avere riscontro ne tantomeno essere convocato per chiarimenti; 

- che il Geom Sergio Palumbo, ex  responsabile da poco, forse perché non ubbidiva e 

voleva fare le cose regolari, non saprà niente di detta comunicazione; 

- che il sottoscritto Arch. Giuseppe Cangialosi aveva chiesto di invitare anche l'allora 

Direttore dei Lavori,    nella persona dell' arch. Prestigiacomo S.re ora responsabile 

dell’Ufficio Condono. 

- Che lo stesso ha fatto presente alla terza commissione e ha invitato il presidente della 

III commissione ha fare un sopralluogo in situ, ma senza ottenere NULLA.  

- Che al   Geom. Palumbo Sergio è stato tolto l’incarico che ricopriva,   a mio avviso 

ingiustamente,  e che lo stesso chiederà motivazioni all’assessore competente, nella 

figura dell’ing. Fabio Atanasio.  

Premesso quanto sopra,  il sottoscritto Arch. Giuseppe Cangialosi non avendo avuto da mesi, 

ora qualche anno alcuna risposta, reitera la richiesta di sopralluogo congiunta al Direttore dei 

Lavori di allora Arch. Prestigiacomo S.re e al responsabile Apicale, per verificare l'esistenza 

dei materiali già pagati  e di proprietà del Comune di Bagheria. 

 

 

 

Il Consigliere Comunale 

 

Cangialosi Giuseppe 

 

                                         


