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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 7 del  02/0 2/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 2 del mese di Febbraio, presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, come da delibera n. 84 del  

23/12/2014  , si è riunita la III^ Commissione Consiliare: Attività: Lavori 

Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di pianificazione urbanistica.  

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

consiglieri:

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Castelli Filippo; 

6. Cirano massimo; 

7. Di Stefano Domenico; 

8. Paladino Francesco. 

9. Ventimiglia Mariano . 

Verificata la presenza del numero legale la seduta viene aperta alle 

ore 9.00 in prima convocazione con il seguente ordine del giorno; 

• Approvazione verbali sedute precedenti di commissione; 

• Discussione su Proposta di recesso Coinres, inoltrata in 

Commissione per “Parere”; 

• Varie ed eventuali. 

Assume  la funzione di segretario verbalizzante la Signora Granata 

Stefania .  

Preliminarmente chiede la parola il consigliere Di Stefano Domenico . 
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A proposito del parere reso circa l’adesione al Patto dei Sindaci, il 

consigliere sostiene di essersi astenuto in difformità a quanto riportato 

nel verbale. Vista la necessità di trasmettere i verbali del mese di 

Dicembre all’Ufficio Stampa, la Sig.ra Granata Stefania ha sollecitato la 

firma dei verbali. In buona fede è stato commesso un errore . 

Si richiede la modifica del verbale. 

Il Consigliere Aiello Alba Elena  attribuisce l’errore al fatto che durante 

la lettura e l’approvazione dei verbali non sempre c’è la necessaria 

tranquillità e la lettura è spesso interrotta. 

Il Consigliere Cirano Massimo  sottolinea che sarebbe opportuno, in 

futuro, in caso di fraintendimenti del genere, discutere prima il caso 

all’interno della commissione ed evitare passaggi in Consiglio 

Comunale come quello verificatosi il 28 gennaio scorso. 

Prende la parola il consigliere Barone Angelo  che ritiene il 

trasferimento della III commissione a Palazzo Butera fuori luogo. 

Poiché nella sede di Palazzo Butera non sono presenti Uffici Operativi 

(Urbanistica, Lavori Pubblici), i lavori della commissione ne risultano 

ostacolati. Si richiede il ritorno a Palazzo Ugdulena ovvero di spostare 

ogni commissione in una sede prossima agli uffici comunali di 

competenza. 

Prende la parola il consigliere Amoroso Paolo che riferisce la 

presenza nel cortile di Palazzo Butera di alcune Mamme di alunni della 

scuola materna Puglisi ospitate nei locali di Palazzo Butera . Una di 

esse riferiva l’imminente trasloco di alcune classi della scuola per la 

presa di possesso dei locali da parte del CAG (Centro Aggregazione 
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Giovanile). All’interno dei locali della scuola erano già presenti nuovi 

arredi in fase di sistemazione. Si invita il Presidente a convocare in 

commissione l’Assessore al ramo relativo ai beni patrimoniali per 

relazionare in merito agli spostamenti sopra citati. Chiedo quanto sopra 

anche alla luce del fatto che nei giorni scorsi l’Amministrazione ha 

provveduto a notificare con lettera raccomandata e notifica dei VVUU 

lo sgombero di alcune associazioni poiché prive di apposita 

autorizzazione definitiva all’occupazione dei locali. Chiedo che 

l’Assessore riferisca sullo stato di occupazione di locali comunali da 

parte di associazioni e relativi estremi autorizzativi compresa 

quest’ultima denominata CAG.  

Invito il presidente alla celerità visto che la scadenza per il rilascio 

dell’immobile sopra citato è fissata per la prossima settimana. Chiedo 

inoltre copia della richiesta di invito all’Assessore. 

Prende la parola il Consigliere Castelli Filippo  che chiede di trattare 

senza indugi il più importante punto all’ordine del giorno di oggi e cioè 

l’espressione del parere sulla Proposta di recesso Consorzio Coinres.  

Si passa dunque a trattare il punto. 

Il Consigliere Barone Angelo  aveva chiesto, preliminarmente statuto e 

piano industriale della GECO SPA propedeutici al parere. Fonti stampa 

dicono che tali documenti siano stati inviati alla Regione ed al Ministero 

dell’Interno per l’approvazione. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  chiede quale sia lo stato dei lavori 

in merito alla GECO SPA. 

Il Presidente Baiamone Gaetano , riferisce che in considerazione della 
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richiesta del consigliere Barone, era stata fatta una richiesta di 

documentazione che ad oggi non sono pervenuti in Commissione , ma 

che non sono necessari per il Parere richiesto , ma soltanto per avere 

maggiori chiarimenti sulla gestione futura del servizio di raccolta rifiuti , 

in ogni caso va emesso un parere richiesto già da tempo a questa 

commissione. 

Il Consigliere Barone Angelo  ritiene che, poiché la SPA è citata nella 

delibera per la quale è richiesto parere è necessario disporre dei 

documenti sopra citati. 

Il Consigliere Cirano Massimo  sostiene che  l’uscita dal Coinres 

avrebbe dovuto essere fatta da tempo. Bisogna conoscere i fatti prima 

di dare un parere. Ogni giorno che passa, secondo le dichiarazioni del 

Geom. Conti Corrado  e della Dott.ssa Picciurro Laura nel corso di una 

audizione in commissione, il comune fa un danno erariale. Questo 

danno è dal 25 giugno attribuibile anche alla nuova amministrazione. 

Sono favorevole all’uscita dal Consorzio Coinres. Si poteva, a mio 

avviso, tuttavia, valutare per un’uscita più veloce, dare attuazione al 

piano ARO opportunamente modificato visto che qualcuno ritiene che 

non sia idoneo. Mi asterrò dall’esprimere parere poiché non ho 

sufficienti elementi di conoscenza. Per confermare il mio parere do 

lettura del parere della dirigente del II settore rilasciato , la Dott.ssa 

Picciurro Laura . Questo parere è allegato alla delibera 89 del 

30/12/2014. Il parere pone una serie di criticità ed alla fine conclude 

con parere favorevole dal punto di vista legislativo evidenziando che si 

tratta di una scelta politica. Ciò a mio avviso significa prendere le 
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distanze,  scaricando le responsabilità di un eventuale fallimento alla 

politica.  

È compito di un dirigente, a mio avviso, trovare le soluzioni tecniche 

migliori (con meno rischi) e non prendere le distanze dando le possibili 

colpe alla politica. 

Il Consigliere Castelli Filippo  , informa la commissione che lo Statuto 

della costituenda Geco S.p.a.  è pubblicato in Albo Pretorio e previo 

consenso della Commissione ne da lettura  nella seduta odierna . 

Al termine della lettura , il Consigliere Castelli Filippo , propone di 

passare senza indugio all’espressione del parere. 

Il Consigliere Cirano Massimo  esprime perplessità circa la parte di 

statuto che regola gli utili di esercizio. 

Il consigliere Barone Angelo chiede di conoscere di chi siano le sigle 

in calce allo Statuto appena letto. Aveva richiesto di scindere il recesso 

Coinres dall’esecutività subordinata all’operatività del nuovo soggetto 

gestore. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  riferisce che non si possono scindere il 

recesso Coinres dall’esecutività subordinata all’operatività del nuovo 

soggetto gestore, come riferito dalla dott.ssa Picciurro in commissione. 

Il Presidente Baiamonte  Gaetano si accerta che le sigle apposte sullo 

statuto di cui è stata data lettura sono del Segretario Generale dott. 

Eugenio Alessi e del dirigente del II settore dott.ssa Laura Picciurro.  

Il presidente Baiamonte  Gaetano ritenendo che non sia in discussione 

nella seduta odierna la GECO SPA bensì il solo recesso dal Consorzio 

Coinres, e ritenendo dunque di avere tutti gli elementi di conoscenza 
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mette ai voti la proposta di delibera in discussione. 

Il consigliere Barone Angelo  si rifiuta di partecipare alla votazione 

poiché ritiene di non avere elementi necessari per esprimere il parere 

in quanto nutre forti perplessità sia sul corpo della delibera sia sullo 

statuto della costituenda SPA.  

Fatta questa dichiarazione il Consigliere esce dalla commissione alle 

ore 13.00. 

Il consigliere Amoroso Paolo  si associa alla dichiarazione del 

consigliere Barone e si allontana dalla stanza della Commissione alle 

13.00. 

Il Consigliere Cirano Massimo dopo aver ribadito quanto già 

precedentemente dichiarato, si allontana anch’esso dalla stanza della 

Commissione alle 13.00. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  ritiene che la delibera non possa 

essere messa ai voti poiché non sono pervenuti in Commissione  i 

documenti richiesti.  

Il Presidente Baiamonte Gaetano  verbalizzate tutte le dichiarazioni 

dei Consiglieri presenti e non essendoci altre dichiarazioni , constata la 

persistenza del numero legale e pone ai voti la Proposta di Delibera e 

vengono acquisiti i seguenti voti: 

1. Aiello Alba Elena:            favorevole; 

2. Baiamonte Gaetano:       favorevole; 

3. Castelli Filippo:               favorevole; 

4. Di Stefano Domenico:     astenuto; 

5. Ventimiglia Mariano:       favorevole; 
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6. Paladino Francesco:       favorevole. 

La commissione esprime dunque il proprio parere favorevole a 

maggioranza dei presenti con cinque voti favorevoli ed uno astenuto. 

Si chiudono i lavori alle ore 13.10 e si rimandano i lavori alla prossima 

riunione di Commissione di  mercoledì 4  Febbraio 2015 in prima 

convocazione alle ore 15.00 ed in seconda convocazione alle ore 

16.00, con il seguente ordine del giorno; 

• Approvazione dei verbali della Terza 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: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Castelli Filippo; 

6. Cirano massimo; 

7. Di Stefano Domenico; 

8. Paladino Francesco. 

9. Ventimiglia Mariano . 

Il Segretario Verbalizzante            Il President e della 

Stefania Granata        III Commissione Consiliare 

                  (Baiamonte Gaetano) 


