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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 4 del  19/0 1/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 19 del mese di Gennaio, presso  la 

sede Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la III^ Commissione 

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

pianificazione urbanistica.  

Alle ore 9,00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

.consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena  

2. Amoroso Paolo 

3. Di Stefano Domenico                 

Assenti i Consiglieri: Baiamonte Gaetano , Barone A ngelo, 

Castelli Filippo , Cirano Massimo , Paladino France sco , 

Ventimiglia Mariano. 

Assume  la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata 

Stefania   che constatata  la mancanza del numero legale  rinvia  i 

lavori alle ore 10,00  in seconda  convocazione .  

Alle ore 10,00 in seconda convocazione risultano presenti i signori 

Consiglieri; 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baimonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco. 
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Verificato il numero legale valido si apre la seduta odierna in 

seconda convocazione alle ore 10,00 , con il seguente ordine del 

giorno; 

• Discussione generale ed eventuale parere di commissione su 

proposta di delibera inerente la variante dei terreni del cimitero 

comunale rientrati nella disponibilità del Patrimonio comunale. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione; 

• Varie ed eventuali. 

Assume  la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata 

Stefania . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  dichiara quanto segue: “raccolgo 

le richieste pervenute da parte di numerosi cittadini, che mi sollecitano 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Chioschi. Mi 

risulta che il Piano chioschi è pronto per essere trasmesso in Terza 

Commissione, di cui facciamo parte, per il relativo parere di 

competenza. A detto “Piano” sono potenzialmente interessati un 

rilevante numero di cittadini bagheresi, che hanno richiesto nel tempo 

le prescritte autorizzazioni a cui l’amministrazione non ha potuto, per 

mancanza di detto strumento, dare adeguate risposte, inoltre in atto 

per come è dato sapere, vi è anche un cospicuo numero di contenziosi 

inerenti alcune precedenti autorizzazioni all’occupazione di suolo 

pubblico, dapprima concesse e successivamente, per le esposte 

motivazioni, ritirate. Detti contenziosi possono causare, in caso di 

soccombenza, rilevanti danni economici all’Amministrazione, mentre 

invece, con la celere adozione di detto “Piano chioschi“, gli stessi 
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potrebbero essere sanati senza possibilità di conseguenze economiche 

per l’ente.  Per quanto detto, invito il Presidente della Commissione a 

sollecitare urgentemente l’ufficio preposto affinché, trasmetta con 

sollecitudine la “bozza” del suddetto Piano chioschi, al fine di 

permettere a codesta Terza Commissione di esprimere il proprio 

parere per l’inoltro del Piano esitato ai successivi lavori d’aula per la 

sua definitiva approvazione. 

Il Consigliere Aiello Alba Elena , in riferimento e d’accordo a quanto 

esposto dal Consigliere Di Stefano, vuole precisare che è un impegno 

del Movimento Cinque Stelle fornire la cittadinanza tutta di un “Piano 

chioschi” efficiente, che tale “Piano” è stato già  in passato un ordine 

del giorno dei lavori della Terza Commissione, lavoro che poi era stato 

provvisoriamente accantonato per dare seguito ad altre priorità nei 

lavori della Commissione, ma che può essere tranquillamente ripreso 

tra i lavori della Commissione tutta. 

Il Consigliere Amoroso Paolo  in merito alla proposta di delibera sulla 

“Adesione al patto dei sindaci” giunta in Terza Commissione per il 

parere richiesto, il consigliere ricordava che questa “Adesione” era 

stata già votata dalla passata Amministrazione in Consiglio Comunale 

con delibera numero 33 del 16 Aprile del 2013, alla luce di quanto 

esposto chiede al Presidente di voler chiedere all’ufficio competente 

spiegazioni in merito alla ripresentazione in Commissione dell’atto. 

Tutti i Consiglieri presenti sono d’accordo nel richiedere tali chiarimenti 

agli uffici preposti. 

Il Consigliere Barone Angelo , ha appreso dagli organi di stampa  
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locali che le “bozze” dello statuto del Piano industriale della costituenda 

S.P.A.  che si occuperà della gestione dei rifiuti, è già stato trasmesso 

a Roma ed all’Assessorato agli Enti locali, premesso questo chiede al 

Presidente se reputa opportuno portare all’esame della terza 

commissione lo stesso “statuto” nonché il “Piano Industriale”.  

Il Presidente Baiamonte Gaetano ,  non  pensa che sia un compito dei 

lavori della Terza Commissione prendere visione e richiedere tali 

documenti, comunque si rimette alla decisione di tutti i Consiglieri 

presenti, anche in considerazione della “mole” di lavoro di cui già 

questa Commissione si deve occupare e ha già calendarizzata. 

Comunque la decisione sulla trattazione conviene farla nella 

organizzazione dei lavori della Commissione a fine seduta e invita a 

trattare l’ordine del giorno. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano ,  preso atto di  tutte le dichiarazioni 

dei Consiglieri presenti e ricordando l’ordine del giorno odierno, precisa 

che nella precedente riunione di Commissione era stata avviata la 

discussione generale sulla “Richiesta di parere” della variante dei lotti 

di terreno ritornati nella disponibilità del Patrimonio immobiliare 

comunale, informa tutti i Consiglieri presenti che sono stati consegnati 

in Commissione i documenti richiesti in sede di discussione generale 

per lo studio della “Proposta di delibera” , nello specifico ; 

• Copia progetto di realizzazione di loculi cimiteriali prefabbricati in 

c.a.v. 

• Fotocopia del parere rilasciato dall’Asp 6 dipartimento 

prevenzione U.O. territoriale di Bagheria numero 494/14 del 
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30/09/2014. 

• Fotocopia del parere rilasciato dalla Soprintendenza ai 

BB.CC.AA. di Palermo numero 6029/516-7 del 2  Ottobre 2014. 

Tutti i Consiglieri presenti esprimono voto favorev ole, si allega 

prospetto della votazione al presente verbale da tr asmettere agli 

uffici di competenza  e all’ufficio di Presidenza. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico, espresso voto favorevole alla 

“Proposta deliberativa” in oggetto, intende comunque sottolineare che 

tale operazione non rappresenta la soluzione del problema, ma bensì 

l’ennesimo provvedimento “tampone”, la vera soluzione passa 

attraverso un intervento di programmazione a medio termine per la 

quale lo stesso ha presentato un ordine del giorno che invita 

l’Amministrazione comunale ad attivarsi per la predisposizione della 

variante di ampliamento cimiteriale che rappresenta l’unica e seria 

soluzione al problema. Lo stesso ricorda che l’ordine del giorno è da 

diversi mesi già inserito tra gli ordini del giorno del Consiglio Comunale, 

lo stesso proponente ne aveva sollecitato la trattazione chiedendone il 

prelievo nel corso di una delle precedenti seduta del consiglio 

comunale, bocciato dalla maggioranza dei consiglieri presenti in aula.  

Il Consigliere Amoroso Paolo , espresso parere favorevole, auspica 

che l’Amministrazione trovi una soluzione che possa una volta e per 

tutte risolvere la problematica del Cimitero comunale, così come 

dichiarato dal Consigliere Di Stefano. Il consigliere Amoroso sostiene 

che ancora una volta si adotta una soluzione “tampone” che non risolve 

i problemi del cimitero e chiede altresì , per il tramite del Presidente 
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della Terza Commissione di convocare l’assessore al ramo per 

chiarimenti in merito al progetto di ampliamento del cimitero e le 

intenzioni dell’Amministrazione per risolvere definitivamente il 

problema. 

Terminata la trattazione e le dichiarazioni di voto inerenti la “Proposta 

di Delibera” sulla variante dei terreni cimiteriali, si organizzano i lavori 

della Commissione.   

Si chiudono i lavori alle ore 12,45 e si rimandano i lavori  alla prossima 

riunione di Commissione di Mercoledì 21 Gennaio 2015 in prima 

convocazione alle ore 15,00 ed in seconda convocazione alle ore  

16,00 , con il seguente ordine del giorno; 

• Approvazione prossimi verbali di commissione. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

• Varie ed eventuali . 

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

conferma, viene sottoscritto : 

Il Segretario Verbalizzante            Il President e della 

Stefania Granata        III Commissione Consiliare 

                  (Baiamonte Gaetano) 

  

 


