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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 12 del  18/ 02/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 18 del mese di Febbraio, presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione urbanistica.  

Alle ore 15,00  in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

consiglieri; 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Cirano Massimo 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco .    

Assenti i Consiglieri:   Castelli Filippo , Ventimi glia Mariano. 

Assume   la   funzione   di   segretario  verbalizzante   la Signora 

Granata Stefania.  

Verificata  la  presenza  del  numero legale  la  seduta  viene aperta  

in prima convocazione alle  ore  15.00  con  il  seguente  ordine  del 

giorno; 

• Approvazione precedenti verbali di commissione. 

• Audizione Dott.ssa Picciurro Laura , con oggetto Ampliamento 

del cimitero. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

• Varie ed eventuali . 
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Il Presidente Baiamonte Gaetano , informa i Consiglieri presenti che 

nella seduta odierna non sarà presente  la Dott.ssa Picciurro Laura per 

relazionare sull’ordine del giorno , ampliamento del cimitero , in quanto 

ha delegato l’Ingegnere Aiello Vincenzo, Responsabile dell’ufficio 

Urbanistica ad essere presente nell’audizione odierna per relazionare 

sull’ordine del giorno odierno. 

Alle ore 15,45 entra in stanza nella stanza della C ommissione 

l’Ingegnere Aiello Vincenzo , responsabile dell’uff icio Urbanistica . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , ringrazia l’ingegnere per la 

presenza in Commissione , chiarisce che il motivo della convocazione 

deriva dal fatto che nell’ultimo Consiglio Comunale effettuato , è stato 

discusso un Ordine del giorno , del Consigliere Di Stefano Domenico 

riguardante l’ampliamento del cimitero comunale , votato a 

maggioranza in Consiglio Comunale , si intendeva , quindi in questa 

seduta di Commissione capire lo stato della programmazione 

dell’ampliamento del cimitero comunale e a che punto sia la 

predisposizione di tale atto.  

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  ,  come accennato ai Consiglieri presenti 

dal Presidente Baiamonte Gaetano , salutati i presenti informa che  la 

Dott.ssa Picciurro Laura Dirigente del II Settore ha delegato l’ingegnere 

Aiello Vincenzo a prendere parte in sua vece nella seduta odierna di 

Commissione che ha all’ordine del giorno “ l’ampliamento del cimitero” .  

Precisa che nel Piano regolatore generale , al vaglio dell’Assessorato 

Regionale è previsto un “Ampliamento cimiteriale” , oggi noi abbiamo 

un “Regime Urbanistico “ che è governato da uno “Strumento 
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approvato” ed uno “Strumento adottato”  , precisato ciò , è bene dire 

che non è vero che quello “adottato” non esplica effetti , in quanto 

esplica i suoi effetti nella misura di “Strumento adottato”  , stesso 

discorso per quello “approvato” , la legge poi ci obbliga che qualunque 

intervento bisogna fare sul territorio , in regime di “salvaguardia” , cioè 

quando coesistono due strumenti , nel nostro caso uno vecchio 

“approvato” ed uno nuovo “adottato” in regime di “Salvaguardia” si 

opera tenendo conto di ciò che è possibile realizzare nell’uno e 

nell’altro strumento e che sia meno “incisivo” per il territorio .Se per 

esempio , con il  “Piano Approvato”  un privato può andare a realizzare 

una struttura di tre elevazioni e con il “Piano Adottato “ , invece la 

struttura che può realizzare è di due elevazioni , il privato ad oggi se 

vuole realizzare la struttura la può realizzare di due elevazioni , quindi 

quello meno “incisivo” per il territorio . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , aggiunge che si può realizzare 

la struttura con il minore indice edificatorio secondo l’indice di 

“Salvaguardia”. 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , continua dicendo che per potere capire 

meglio il criterio utilizzato in questi casi , si dice che ciò che può 

realizzare oggi  un privato è ciò che “accomuna”  i due “Piani” , i due 

strumenti  ,  ciò significa  “Salvaguardia”  . 

Il Consigliere Cirano Massimo  , chiede se , inerente a questo aspetto 

un privato può realizzare una struttura con i cosiddetti “ ferri grossi”  , 

con l’intenzione futura di sopraelevare , cosa che spesso si nota sulle 

terrazze del territorio di Bagheria , dove vi sono già predisposti i pilastri 
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per la sopraelevazione. 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , risponde che  si può fare  in quanto se 

dovesse entrare in vigore il nuovo piano , il privato ha realizzato una 

struttura che già si presta  per una sopraelevazione.  Ribadisce , 

tornando al discorso di prima che ciò che può essere realizzato è ciò 

che accomuna i due strumenti urbanistici , ma come si opera per  

controllare che ciò venga fatto in regola , ciò che si controlla è la 

Destinazione Urbanistica , in sostanza , se la Destinazione Urbanistica 

coincide si può realizzare tranquillamente , se dovesse invece essere 

distinta in qualche cosa , si realizza ciò che è comune ad entrambi i 

piani. 

Nel caso dell’Ampliamento del cimitero , il Piano approvato , è il piano 

del 1989 , che fu approvato nel 1998 , con Decreto del Presidente della 

Regione , questo Piano , prevede un Ampliamento del cimitero di 80 

metri verso Ovest per tutto il fronte ad Ovest del cimitero , il Piano 

adottato , prevede un Ampliamento del cimitero verso Ovest per 100 

metri per tutto il fronte ad Ovest del cimitero comunale , quindi si 

capisce benissimo che , anche rispetto a quanto detto in precedenza , 

per 80 metri la Destinazione Urbanistica dell’Ampliamento ad area 

cimiteriale per la parte interessata , coincide nell’uno e nell’altro Piano , 

quindi ne consegue che se ad oggi il comune volesse fare un 

Ampliamento per 80 metri , è comune a tutte e due i Piani urbanistici , 

quindi in teoria , ed ora spiegherà perché in teoria , si riscontra una 

perfetta compatibilità urbanistica che non mi richiede di predisporre una 

“variante” , non si dovrebbe avere altro che procedere alla redazione di 
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un Progetto di Ampliamento senza parlare affatto di “Variante 

Urbanistica “    perché la Destinazione Urbanistica di quegli 80 metri in 

oggetto coincidono con “Area cimiteriale” in entrambi gli strumenti 

Urbanistici .  

Cosa , invece è bene dire , intralcia la predisposizione di questo 

progetto , il fatto che il Piano previgente è un Piano del 1989 , quello 

che è “approvato”  , un  Piano che fu come già detto definitivamente 

approvato nel 1998 , ma è un Piano con i vincoli scaduti , cioè , i vincoli 

hanno validità “quinquennale”  , scaduti quindi nel 2003 , quindi , oggi 

se per caso , si commettesse l’errore di pensare che vista la 

“Compatibilità Urbanistica “  venisse predisposto un  progetto di 

Ampliamento e venissero notificati i Decreti di Esproprio ai proprietari 

dei terreni , i proprietari impugnati i Decreti di Esproprio ci fanno 

letteralmente  “nuovi” , in quanto saremmo nelle condizioni di perdere 

la causa di impugnazione con i relativi danni procurati . 

Per sopperire a questo ostacolo , che esporrebbe l’ente ad un danno 

economico molto oneroso , si deve fare una operazione urbanistica di 

“chirurgia”  , cioè quella di mantenere invariata la Destinazione 

Urbanistica non si tratta di “variante” alla Destinazione in quanto la 

Destinazione è conforme , ma innestando sul Piano vigente , il vincolo 

preordinato all’esproprio , in quanto ad oggi scaduto e decaduto , 

quindi , l’insieme della Destinazione Urbanistica coincidente con la 

vecchia con il vincolo preordinato all’esproprio che vado ad inserire ci 

consente di ottenere “l’optimum”  e poterci dare le carte in regola . 

C’è da dire , infine che l’apposizione del vincolo preordinato 
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all’esproprio , ha una procedura che è praticamente identica alla 

“variante” . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , chiede se il confronto viene 

fatto tra il Piano del 1989 approvato nel 1998 . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , risponde che il Piano previgente è 

quello del 1976 , che ha tutta una seria di “satelliti” , attorno a lui , che 

sono il Piano volumetrico di Dante e di Via Mattarella  che fu fatto nel 

1991 , il piano stralcio di Aspra che fu fatto nel 1989 , un piano 

approvato dalla regione difficilmente viene approvato “in toto”  , hanno 

sempre degli stralci , durante , poi il corso di attuazione dello strumento 

Urbanistico , le Amministrazioni provvedono a regolamentare le parti 

“stralciate” e quindi fuori approvazione , un esempio ne è il Piano 

stralciato di Aspra , figlio del Piano regolatore del 1976 , stralciato da 

quel Piano e approvato dalla Regione nel 1998 , precisamente il 17 

Novembre del 1998 . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , aggiunge che si tratta della 

parte che rientrava nel Piano stralciato di Aspra del 1976 , 

successivamente approvato nel 1998 , quindi sempre in riferimento al 

Piano Regolatore generale del 1976 . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo , continua la sua esposizione dicendo di 

essere venuto a conoscenza di un atto d'indirizzo conferito 

dall'Amministrazione al dirigente del II Settore, nello scorso mese di 

ottobre 2014, in merito alla redazione del progetto di ampliamento del 

cimitero verso la direzione ovest dell'attuale sede. Spiega inoltre, di 

avere dato successivamente informazioni tecniche nel merito, alla 
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Dr.ssa Picciurro. 

L'ingegnere riferisce che di recente, in data 03 febbraio, è stato 

nominato con determina del dirigente del II Settore, Responsabile 

Unico del Procedimento e Progettista dei lavori di ampliamento del 

cimitero comunale di Bagheria. 

Di seguito al suddetto incarico che gli è stato notificato il giorno 05 

febbraio, ha scritto una nota al dirigente e per conoscenza 

all'assessore all'urbanistica, chiedendo la priorità degli incarichi da 

svolgere, in considerazione dell'elevato carico di lavoro e che fra l'altro 

non è collaborato da adeguato personale. Ha pure chiesto di essere 

informato circa la presenza di situazioni ostative o di particolari vincoli 

da rispettare, riferendosi al fatto che per l'ampliamento del cimitero, in 

tempi passati, si era parlato di un procedimento già avviato di project 

financing.  Con la stessa nota, ha chiesto la nomina di due 

collaboratori, un tecnico e un amministrativo, al fine di potere redigere 

compiutamente il progetto dell' ampliamento del cimitero.  

Inoltre, l'ingegnere ha comunicato che egli stesso e i collaboratori da 

incaricare, già verbalmente interpellati, rinunciano sin da adesso, al 

pagamento delle competenze tecniche spettanti ai sensi di Legge, 

rendendosi disponibili ad accettare soltanto la liquidazione delle ore di 

lavoro straordinario necessarie per l'espletamento dell'incarico, visto 

che per il considerevole carico di lavoro cui è sottoposto, sarà costretto 

a impegnare tempo oltre quello ordinario. 

In ultimo, ha dichiarato che al fine di poter sgravare l'amministrazione 

di impegni economici relativi alla procedura VAS, si farà carico altresì, 
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di redigere anche il rapporto preliminare per la verifica di 

assoggettabilità a VAS, e nel caso di verifica positiva, si provvederà 

successivamente a conferire un incarico per la VAS, nel caso invece, di 

verifica negativa, non sarà più necessario provvedere a detto incarico 

con evidente risparmio economico. 

Dichiarava quindi di non avere ancora avviato i lavori di progettazione, 

nell'attesa di un puntuale riscontro del dirigente alla predetta nota. 

 Precisa , inoltre che si tratta del suo quarto incarico  da parte 

dell’Amministrazione , tutti incarichi importanti e che affronterà con la 

professionalità che lo contraddistingue , ma  proprio inerente a questo 

incarico ,  voleva informare i Consiglieri presenti di avere inoltrato una 

“nota” alla Dirigente al fine di capire come siamo organizzati sulla 

programmazione e la priorità degli incarichi che deve portare avanti , 

dato , soprattutto , che ultimamente non si riusciva a trovare un 

accordo sulla programmazione del lavoro con la Dirigente stessa. 

Nello specifico informa la Commissione sugli Incarichi che ad oggi sta 

portando avanti ,  sovraccaricato di impegni , innanzitutto è il tecnico di 

riferimento per tutti quei curatori fallimentari e periti che si occupano di 

conoscere la Regolarità tecnica degli immobili , riguardante l’ufficio 

Certificazioni , che ha pure il lavoro ordinario , relativo alle Certificazioni 

Urbanistiche , depositi di tipo mappali ed altri documenti , sta poi  

portando avanti da solo  i Piani di Lottizzazione di privati e Costruttori 

che nel 1998 hanno vinto la causa ed adesso si stanno attuando , 

sostegno tecnico-urbanistico  all’avvocato che difende il comune dai 

ricorsi contro il Piano Regolatore generale , lavoro che può fare solo lui 
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, supporto legale al Professore  Schimmenti che si occupa dei ricorsi su 

quei Piani di Lottizzazione che hanno richiesto il risarcimento 

economico del danno. 

Relativamente ai Piani di Lottizzazione dei privati e dei costruttori che 

hanno vinto la causa , relativamente all’Amministrazione Valentino 

sindaco , Piani di Lottizzazione che lo stesso Ingegnere Aiello riteneva 

“Legittimi”   , mentre la “Commissione Straordinaria”  non ha ritenuto 

legittimi , al punto che sono stati “annullati” da un altro tecnico , una 

volta “annullati”  è stato fatto ricorso che puntualmente è stato vinto da 

tutti i richiedenti , i  Piani suddetti , secondo lui  non dovevano essere 

“annullati”  . 

Il Presidente Baiamonte  Gaetano chiede di chiarire meglio ai 

Consiglieri presenti questo incarico che sta portando avanti , relativo a 

questi Piani di Lottizzazione di privati e Costruttori che hanno vinto i 

ricorsi presentati contro il comune nel 1998 e che oggi si stanno 

attuando , sapendo che ognuno di essi aveva chiesto risarcimenti 

milionari  del danno causato , come si è arrivati a questi ricorsi e come 

si sta agendo nei confronti degli stessi “ Lottizzandi”  . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , spiega che il  Consiglio comunale di 

allora , quando diede la direttive generali all’Ingegnere per il Piano 

regolatore nuovo , uno dei punti riguardava il , cosiddetto 

“Raffreddamento”  dei contenziosi nei confronti del comune , il compito 

era quello relativo al fatto che  il progettista doveva portare in essere 

delle soluzioni urbanisticamente realizzabili e fattibili per cercare di 

“alleviare”  il  danno  verso  coloro i quali avevano un contenzioso 



 

Pag. 10 

verso il comune di Bagheria .   

Allora furono trovate  da parte dell’Ingegnere Aiello Vincenzo e dai suoi  

collaboratori delle soluzioni per potere garantire a questi “Lottizzanti”  lo  

stesso  Diritto Edificatorio che gli era stato ingiustamente sottratto a 

suo tempo , giuridicamente succede che il danno economico rilevante 

è diventato irrilevante perché ciò che richiedevano lo hanno ottenuto , 

possono  , semplicemente chiedere al comune un danno per il ritardo 

causato e gli effetti economici di tale danno , in quanto il  ritardo 

causato è irrilevante , tale danno è già stato identificato e quantificato 

in 70 mila euro ciascuno con sentenza  che comunque ancora non è 

definitiva  , si aspetta che si esprima il Giudice , a quel punto si avrà la 

conferma della cifra reale , dopodiché si potrà prevedere il conguaglio 

con gli oneri concessori , un ottimo risultato comunque , ottenuto se 

consideriamo i risarcimenti milionari che erano stati richiesti dai 

soggetti “Lottizzanti” . 

Un aspetto che ha voluto sottolineare alla Dirigente nella “nota” 

inoltrata è quella , importante e relativa al fatto che un Ampliamento del 

cimitero è un progetto delicato e sensibile che va organizzato , ad oggi 

serve un incarico per qualche tecnico che ad oggi si occupi di redigere 

la V.a.s.   , Valutazione Ambientale Strategica , precisa che si è 

occupato  “gratuitamente”  di  redigere quella relativa al Piano 

Regolatore generale ,  si  deve  incaricare  un  Geologo  ,  che si 

occupi di effettuare lo studio geologico dei terreni   ,  già in tale indirizzo 

si è approfondita con l’Assessore Tripoli Luca la tematica , era stata 

individuata la soluzione al problema , si voleva utilizzare la relazione 



 

Pag. 11 

geologica presente nel “Project Financing”  in sospeso , in quanto si 

considerava con l’Assessore che lo studio geologico sui terreni non ha 

una scadenza , l’intenzione è quindi di utilizzare quello studio per far 

risparmiare all’Amministrazione i soldi necessari alla redazione di un 

altro studio geologico sui terreni interessati . 

Altro aspetto importante , continua l’Ingegnere Aiello Vincenzo ,  il 

fatto che si farà carico gratuitamente di redigere la V.a.s.  preliminare  , 

in quanto predisponendo una V.a.s.   preliminare  , si può chiedere 

all’Assessorato regionale dell’Urbanistica , la verifica di 

“assoggettabilità” ai sensi dell’articolo 12 del 152 del 2006 ,  vero che è 

impegnativo fare questo “R.a.p.”   Rapporto Ambientale Preliminare , 

ma permette di avere la possibilità che  se la regione dovesse dire va 

bene non viene “assoggettato”  a  procedure  si  risparmia  l’incarico 

per la redazione della   V.a.s.  ,  quindi un ulteriore risparmio , se 

invece malauguratamente l’Assessorato risponde che si deve 

necessariamente “assoggettare” a procedure , allora si dirà alla 

Amministrazione  che è stato fatto tutto ciò che era possibile , 

nonostante ciò è necessaria , quindi si dia incarico ad un tecnico si 

predisporre la  V.a.s. ,  ci sono buone possibilità che sia realizzabile 

questo piccolo espediente tecnico  , anche perché sarà evidenziato 

dall’Ingegnere Aiello Vincenzo , nella redazione dell’atto che vero è che 

si tratta di un Piano Particolareggiato , vero è che si tratta di un Piano 

che comporta una Urbanizzazione di aree , e le Urbanizzazioni di aree 

sono da considerare controllando l’impatto ambientale che creano , ma 

l’aspetto , rilevante è quello che si tratta di Urbanizzare delle aree con il 
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fine di utilita’ pubblica , paradossalmente il cimitero , anzi , l’ampliamnto 

del cimitero Urbanisticamente non è uno strumento che crea peso 

Urbanistico , se viene a mancare questo carico Urbanistico il fattore 

prossimo all’impatto dovrebbe essere prossimo allo zero  .  

Detto ciò l’Ingegnere Aiello Vincenzo  , tiene a precisare che la sua 

esposizione è completa , ad oggi aspetta solo lo “start” da parte della 

Dirigente , alla quale per altro ha già sollecitato di inviare le direttive da 

seguire .  Resta in attesa se ci sono domande per  chiarimenti 

eventuali . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano   , a questo punto , terminata  

l’esposizione dell’Ingegnere Aiello Vincenzo  , lo ringrazia per i 

chiarimenti e la sua puntuale esposizione dello stato dei lavori , chiede 

comunque , quale potrebbe essere orientativamente la tempistica 

relativa al progetto per l’Ampliamento del cimitero comunale  ad oggi , 

dalla lavorazione , alla redazione ed alla predisposizione di uno 

strumento pronto per l’attuazione. 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , chiarisce che la Regione su un 

eventuale R.a.p.  si esprime entro 90 giorni , ma ciò presuppone che 

abbia ricevuto le direttive da parte della Dirigente , che si sia redatto il 

progetto di Ampliamento  e predisposta la R.a.p. stessa , quindi già si 

parla di almeno tre mesi , orientativamente , spera e si augura che tra 

un anno ci sia lo strumento pronto. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , chiede se questo “strumento” 

dovrà poi transitare in Consiglio comunale.  

L’Ingegnere Aiello Vincenzo , afferma che non dovrà transitare in 
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Consiglio comunale per la sua approvazione , in quanto oggi , questo 

Consiglio comunale non può esprimersi , dato che si è dichiarato 

“incompatibile”  , il Consiglio comunale per legge non ha più 

competenze per l’approvazione dei Piani di Lottizzazione  e 

relativamente all’Ampliamento anche ai piani attuativi , tranne una 

“variante” Urbanistica , in quel caso deve andare in Consiglio comunale 

, ci sono diversi percorsi normativi che possono essere seguiti su 

questa tematica si valuterà quello più conveniente economicamente ed 

anche in termini di tempo di attuazione . tante volte ed erroneamente si 

pensa che il percorso denominato quello della “conferenza di servizi “  

sia quello più veloce , non sempre è così . 

Il Consigliere Di Stefano  Domenico , ringrazia l’Ingegnere Aiello 

Vincenzo per l’esposizione , chiede se è possibile avere qualche 

indicazione per i “ricorsi” delle aree Artigianali. 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , precisa innanzitutto che per l’area 

artigianale la problematica è stata diversa , è un caso aberrante , ma in 

quella zona i vincoli non decadono   , in quanto siamo in zona “D”  , i 

vincoli decadono dopo cinque anni nelle zone “F” , quelle zone 

destinate a servizi ed attrezzature dove quindi l’iniziativa è prettamente 

pubblica ,mentre invece ,  le zone “D” sono quelle relative agli 

insediamenti produttivi e sono delle zone che si prestano ad iniziative 

sia private che sia pubbliche , in queste zone “D”  le iniziative sono 

“promiscue”  in quanto per la realizzazione del capannone per gli 

insediamenti produttivi  l’interesse lo può avere sia il pubblico che sia il 

privato , proprio per questa ragione non esiste vincolo preordinato 
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all’esproprio con scadenza , quando si vengono a creare i presupposti 

per la realizzazione di tali aree il comune è tenuto a farlo , senza vincoli 

temporali e con la successiva concessione a privati per la 

realizzazione. Non si spiega come sia stato possibile che un Giudice 

abbia dato ragione ad un privato, ma la cosa più aberrante è che “noi” , 

comune , non ci siamo appellati , davanti ad una sentenza del genere 

con concessioni assurde , ci sono ancora procedure in corso con una 

sentenza ormai passata in giudicato , si tratta di milioni di Euro per il 

danno procurato sui terreni che dovranno essere ripristinati al loro stato 

originario .  Una precisazione è obbligatoria , continua l’Ingegnere 

Aiello Vincenzo   , in questi casi sconcertanti , il danno maggiore  che 

subisce un comune   non è dato dall’esproprio , in quanto s u giudice 

avesse dato ragione ai cittadini in quanto la proprietà espropriativa non 

fosse stata corretta ci sarebbe stata , comunque una accertata 

responsabilità da parte degli uffici preposti , di colleghi incaricati , 

pazienza è successo , mentre il danno maggiore come diceva è quello 

relativo al fatto che il giudice non si sia limitato a questo  , ma ha anche 

annullato il P.i.p.  , con ripristino dello stato dei luoghi , sarebbe bastato 

fare ricorso .  

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , ringraziando nuovamente 

l’Ingegnere Aiello Vincenzo , chiede se ha avuto modo di sentire o ha 

avuto notizie inerenti la Proposta di Deliberazione sulle Aree e 

fabbricati da destinare alla residenza , proposta giunta in Commissione 

per il parere richiesto  e rimasta bloccata per la mancanza di alcuni dati 

economici , è al corrente che la Responsabile al Patrimonio la 
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Architetto Cuffaro Pieralba  , ad oggi stia lavorando ai dati economici 

ma non è pervenuta alcuna “nota” da parte della Dirigente in merito. 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo   , risponde che  è al corrente di questo 

aspetto perché contattato dall’Architetto Cuffaro Pieralba Responsabile 

del Patrimonio del Comune di Bagheria , ma sulla tematica affrontata 

non sa dirmi nulla .  

Alle ore 17,00 esce il Consigliere  Barone Angelo.   

Alle ore 17,15 esce l’Ingegnere    Aiello   Vincenz o. 

La  seduta  procede  con   l’organizzazione  dei  p rossimi  lavori 

della  Terza  Commissione . 

Il Consigliere  Cirano Massimo  , chiede di trattare la tematica relativa 

le “zone blu “  a  pagamento . 

Tutti i Consiglieri presenti decidono di predisporre una nota di richiesta 

al   Dirigente  Di  Salvo  Costantino   in  merito  alla  tematica. 

Altra  tematica  da  approfondire  nei  prossimi lavori della 

Commissione   è  quella  riguardante   “l’area  P.i.p. “ di Contrada 

Monaco , nella quale sono da verificare le procedure seguite per gli 

espropri dei terreni.  

Si  decide  di  convocare  in  audizione  l’Assessore  Tripoli  Luca  ,  

con oggetto  l’ampliamento del cimitero comunale e di contattare la 

Dirigente scolastica   della  “Scuola Girgenti” per effettuare un 

sopralluogo. 

Si chiudono i lavori della Commissione alle ore 18,00 e si rimandano i 

lavori alla prossima riunione di Commissione di Lunedì 23 Febbraio 

2015 , in prima convocazione alle ore 9,00 ed in seconda 
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convocazione alle ore 10,00  , con il seguente ordine del giorno ; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni 

commissione. 

• Audizione dell’Assessore Tripoli Luca con oggetto ; 

Ampliamento del cimitero comunale . 

• Organizzazione prossimi lavori di Commissione. 

• Varie ed eventuali.  

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Cirano Massimo 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco .    

Il Segretario Verbalizzante            Il President e della 

Granata Stefania                           III Commissione Consilia re 

        (Baiamonte Gaetano) 


