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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 9 dell’  11 /02/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 11 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. Baiamonte Gaetano; 

3. Barone Angelo; 

4. Cirano massimo; 

5. Di Stefano Domenico ; 

6. Paladino Francesco. 

Assenti i Consiglieri:  Amoroso Paolo , Castelli Fi lippo ,  

Ventimiglia Mariano. 

Assume  la  funzione  di  segretario  verbalizzante il  Consigliere  

Barone  Angelo .  

Verificata  la  presenza  del  numero legale  la  seduta  viene aperta 

alle  ore  15.00  in prima convocazione  con il seguente ordine del 

giorno; 

• Approvazione precedenti verbali di commissione. 

• Audizione Assessore Lavori Pubblici , Ingegnere Atanasio Fabio  

su stato attuale rete idrica del territorio comunale . 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

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

alcuni documenti pervenuti in Commissione .   

In relazione alla richiesta di documentazione inoltrata all’Architetto 

Cuffaro Pieralba R.U.P. della Scuola Puglisi , è pervenuta in 

Commissione una carpetta , con protocollo numero 5698 del 4 

Febbraio 2015 con i seguenti documenti sull’ampliamento della Scuola 

Puglisi ; 

� Contabilità dei lavori. 

� Perizia di Variante . 

� Approvazione Perizia di Variante. 

� Atto di Sottomissione. 

� Determine di Liquidazione ;  numero 135 , 244 , 356 , 369 

dell’anno 2013 . 

� Determina di Liquidazione ; numero 99 , 170 , 261 dell’anno 

2014 . 

Ne segue una discussione generale , nella quale si decide di 

approfondire i documenti pervenuti in Commissione in un'altra riunione 

di Commissione per potere analizzare e verificare tutte le voci. Tutti i 

documenti vengono registrati nella posta in entrata della Commissione. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , informa inoltre che è pervenuta in 

Commissione e se ne richiede il parere di competenza , una Proposta 

Deliberativa avente ad oggetto ; “ Verifica della qualità e quantità di 

aree fabbricabili da destinarsi alla residenza , alle attività produttive e 

terziarie per gli anni 2013 e 2014 “ ,  in ottemperanza al Decreto 

Legislativo numero 267/2000 articolo 172 Comma 1 lettera “C ” .   
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In considerazione a questa Proposta di Deliberazione sulla quale 

esitare il Parere entro 5 giorni dalla data di ricevimento  , il Presidente 

Baiamonte Gaetano , costatata l’urgenza di un atto importante da 

esitare entro 5 giorni dalla Terza Commissione , anche in 

considerazione che tale atto rientra tra quelli necessari per la 

predisposizione del Bilancio riequilibrato , si è premurato di invitare in 

audizione , nella seduta odierna di Commissione l’Ingegnere Aiello 

Vincenzo , Responsabile del Servizio di Pianificazione Urbanistica  , 

che ha supportato l’Assessore Tripoli Luca nella redazione della 

Proposta di Deliberazione oggetto dei lavori odierni della Terza 

Commissione , nell’intenzione di chiarire ai Consiglieri presenti 

eventuali dubbi che dovessero sorgere dalla trattazione della Proposta 

di Deliberazione in oggetto  e  per  potere  esitare  il  Parere  richiesto  

nel modo più corretto  ed  esaustivo  da  parte  di  tutti  i  Consiglieri  

presenti  nella Terza  Commissione.  

A tal proposito ha modificato l’ordine del giorno della riunione di 

Commissione odierna per la trattazione della “Proposta di 

Deliberazione “ giunta in Terza Commissione per l’espletamento del 

Parere di competenza , anche in considerazione ai documenti arrivati 

nella poste in entrata della Terza Commissione. 

Tutti i Consiglieri presenti sono d’accordo nel proseguire i lavori della 

Commissione con il nuovo ordine del giorno . 

Alle ore 15,30 arriva in Commissione l’Ingegnere Aiello Vincenzo  , 

Responsabile del Servizio di Pianificazione Urbanistica  , che inizia 

l’esposizione dell’atto in oggetto. 



 

Pag. 4 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , ringrazia l’Ingegnere Aiello 

Vincenzo per la solerzia con la quale si mette sempre a disposizione 

per i lavori della Terza Commissione , nel caso specifico ha pure dato 

supporto all’Assessore Tripoli Luca per la predisposizione dell’Atto 

Deliberativo in oggetto e quindi lo invita ad esplicare ai Consiglieri 

presenti l’Atto Deliberativo in oggetto , precisando che viene chiesto un 

Parere di Commissione da esitare entro il termine perentorio di “5” 

giorni dalla data di ricezione , in quanto gli uffici del I Settore Bilancio 

stanno lavorando per la predisposizione del Bilancio Riequilibrato e 

questa “Proposta di Deliberazione” risulta essere un Atto importante 

per la stesura dei documenti necessari per la predisposizione del 

Bilancio Riequilibrato. 

Alle ore 16,00  entra in Commissione il Consigliere Amoroso Paolo.  

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , afferma che è un atto molto semplice e 

tecnico e passa ad elencarne i vari passaggi che hanno portato alla 

preparazione della Proposta di Deliberazione in oggetto  , innanzitutto , 

precisa che è una richiesta specifica che fa il Decreto Legislativo 

267/2000 ed è un atto che è propedeutico per la stesura del bilancio 

riequilibrato , per fare comprendere l’aspetto economico risale al 

significato dell’atto in oggetto , esiste una possibilità urbanistica che 

prevede che i comuni possono incamerare “proventi” , incassi quindi , 

attraverso la cessione in proprietà di aree o fabbricati pubblici destinati 

alla residenza ed al settore terziario ed alle attività produttive, in pratica 

ciò significa che quando un comune opera nella normalità , per inciso  il 

comune di Bagheria ha invece operato in una situazione critica di pre-
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dissesto  , poi  di dissesto  quindi in una situazione non di “normalità” , 

ma quando invece , un comune opera nella “normalità” ha pure il 

dovere di predisporre nel proprio territorio la programmazione e la 

realizzazione delle “cosiddette”  Case Popolari , anche se oggi questo 

aspetto è indebolito dal subentro delle Cooperative Edilizie , che hanno 

tolto al comune questo ruolo  e si fanno carico di realizzare questa 

tipologia di alloggi.  Ma il comune , anche se si tratta di Cooperative 

Edilizie deve mettere a disposizione le aree del territorio comunale , 

aree che vengono successivamente assegnate a tutte quelle 

Cooperative presenti sul territorio che ne fanno richiesta. 

Supponiamo che oggi il comune di Bagheria sia un comune con uno 

strumento , quale il Piano Regolatore Generale , vigente , in questo 

strumento sono previste aree che devono essere destinate alla 

realizzazione di Edilizia Economica e Popolare. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , suggerisce all’Ingegnere che 

sono le cosiddette “aree  Pep “ . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , riprende la sua esposizione , dicendo 

che queste “aree” sono dei veri e propri piani di “Lottizzazione” che 

vengono predisposti , anziché per “mano” privata , dal comune 

direttamente che attiva un procedimento “espropriativo” dei terreni che 

rientrano in un determinato perimetro di Aree da destinare all’Edilizia 

Economica e Popolare  , urbanizza il perimetro dell’area in oggetto 

predisponendo un piano attuativo delle opere di urbanizzazione , 

realizzando le strade , la fognatura , l’illuminazione , lasciando liberi i 

singoli lotti su cui poi si andranno a realizzare i palazzi , le palazzine , 
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le villette , insomma tutti quegli edifici di tipo Economico Popolare . 

Quando il comune fa questa operazione , vengono predisposti , 

normalmente , dei bandi pubblici , ai quali chi fosse interessato 

partecipa dimostrando di avere determinati requisiti . In questi casi il 

comune anziché andare a cedere gli alloggi , gli appartamenti , nel 

caso in cui il comune non ha le finanze e non li può realizzare , cede un 

area edificabile , quindi il comune nel rispetto di una determinata 

graduatoria procede a cedere le aree con “Diritto di proprietà”  

finalizzato a realizzare un edificio con tipologia Economico Popolare , 

in questo passaggio di cessione il comune riceve un “corrispettivo “ 

economico , quindi ecco l’aspetto economico su delle Aree denominate 

“Aree Pep” che di fatto hanno una natura urbanistica ma corrisponde 

un fattore economico utile per il bilancio .  

Un Piano che non ha avuto , purtroppo attuazione in tal senso è il “Pip” 

di Contrada Monaco , il Piano per gli Insediamenti Produttivi , Piano di 

progettazione Urbanistica , simile alle Zone Pep , dove  il comune ha 

possibilità di destinare Aree in favore della piccola e media impresa , 

ad imprenditori e per che no anche al settore Terziario , secondo i 

canoni previsti dalla “Area  Pip “ di Contrada Monaco .  

Quel piano , nonostante in avanzato stato di attuazione , come detto ,  

è stato interrotto per motivi giudiziari , a seguito di ricorsi e sentenze 

dei proprietari dei terreni espropriati , che hanno annullato il Piano , 

non si spiega come , in quanto il comune aveva le “carte in regola” per 

non soccombere in quei procedimenti legali , ed invece il comune è 

risultato “soccombente”. 
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Il  Presidente  Baiamonte    Gaetano ,   aggiunge che in merito alla 

situazione  del  Piano Pip  di Contrada Monaco , sono stati gestiti male 

gli   espropri  dei  terreni . 

L’ingegnere Aiello Vincenzo  ,   ribadisce che sono stati gestiti male 

gli espropri dei terreni , è stata gestita “malissimo” la difesa , fatto 

eclatante  è  che  adesso  si  dovranno  pagare  ben  5  milioni  di  Euro  

, per non avere predisposto per tempo i ricorsi al Tar o in appello . 

Il  Consigliere  Barone  Angelo   ,  chiede  come  vengano  individuate 

queste  aree . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , risponde che queste “Aree”  devono 

essere identificate all’interno dello strumento urbanistico , quindi nel 

Piano Regolatore  , necessariamente nella programmazione del Piano 

stesso . 

Il Consigliere Barone Angelo   chiede come mai nell’atto posto 

all’attenzione della Commissione si faccia riferimento solo agli anni 

2013 e 2014 . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , chiarisce che si sta provvedendo alla 

predisposizione dei bilanci relativi agli anni 2013 e 2014 , ecco perché 

vengono evidenziati solo questi due anni . 

Tornando , all’oggetto della audizione odierna , continua la sua 

esposizione precisando che  ci  possono essere alcuni casi in cui l’ente 

comunale  abbia  alcune aree di proprietà e le ha assegnate in “Diritto 

di Superficie”  a privati  , ma non sono quindi aree edificabili , possono 

essere aree pedonali , sede stradali , aree a verde . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , chiede a che titolo sono state 
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cedute ai privati queste aree.  

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , precisa che sono state cedute in fase 

di realizzazione di alloggi sociali da parte di cooperative , nello 

specifico , la cooperativa può fare richiesta al comune di avere 

assegnata un’area ,  per la realizzazione di un determinato 

“Programma costruttivo” , ai sensi della Legge Nazionale  456/78  , 

succede che in questi casi il comune , espropria l’intera area 

delegando la Cooperativa per portare avanti tutti i procedimenti 

espropriativi , dell’intera area, poi , quando si realizza il fabbricato , 

questo fabbricato viene catastato , ceduto in proprietà e diviso tra i soci 

della Cooperativa , le aree esterne , invece , che sono di pertinenza 

degli alloggi stessi , restano ancora di proprietà del comune , ma con il 

“Diritto di superficie “ a favore della Cooperativa .  

Un caso simile , ricorda sia successo riguardante la Cooperativa “La 

Sicilia “ che aveva un area a parcheggio , di proprietà del comune ma 

della quale la cooperativa aveva il diritto di superficie , ricorda 

l’Ingegnere che l’amministratore del condominio del tempo  , che 

manifestava l’intenzione di delimitare l’area che risultava incustodita , si 

trovò che era possibile trasformare l’area con diritto di superficie in 

diritto di proprietà , attraverso il pagamento di un corrispettivo in favore 

del comune , così si fece e quell’area  a parcheggio venne chiusa . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , precisa che in un area che è “c”   da 

Piano Regolatore  , ma questa stessa zona “c” viene poi trasformata 

attraverso un piano di Lottizzazione , all’interno del Piano di 

Lottizzazione , tutta la zona “c”  , si trasforma secondo la nuova 



 

Pag. 9 

disposizione , in quanto una parte di essa diverrà zona edificabile , una 

parte diverrà parcheggio , una parte verde , è quindi zona “c” nello 

strumento “ a monte “ che poi subirà la modifica nel Piano di 

Lottizzazione . 

Il Consigliere Cirano Massimo  , vuole chiarito se l’area di cui chiede 

la proprietà la cooperativa deve essere assegnata con bando pubblico 

che può dare la possibilità ad altri “vicini” di acquisire l’area . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , chiarisce che si parla di bandi pubblici , 

soltanto nel caso in cui tutti i concorrenti ad un determinato “servizio”  

si trovano a pari livello  ,  nel caso della Cooperativa che ha chiesto la 

trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà , non si 

può predisporre un bando pubblico , in quanto non esiste nessun 

soggetto che gode già del Diritto di Superficie , come la Cooperativa , 

che è già titolare di un godimento sull’area in oggetto  , non è possibile 

predisporre , quindi un bando pubblico con soggetti in diverse posizioni 

, in quanto devono tutti i partecipanti partire allo stesso livello. 

Il Consigliere Cirano  Massimo , ribadisce quindi che non c’erano 

confinanti di quest’area che la richiedessero a differenza della 

Cooperativa . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , ribadisce , nuovamente che , 

certamente c’erano tanti confinanti con l’area in oggetto richiesta dalla 

Cooperativa , a loro volta interessati all’area , ma non potevano averla 

assegnata in quanto già la Cooperativa ne aveva un godimento e che 

tale godimento doveva essere modificato soltanto , rispetto agli altri 

confinanti che non avevano alcun titolo  a richiedere il diritto di 
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proprietà. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  ,  chiede se l’atto in oggetto  

risulta  essere  un  “atto”   prettamente  tecnico . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , conferma che è un “atto” tecnico , da 

vedere in un ottica di Programmazione , se si fosse predisposto un 

Piano Pep  di iniziativa comunale , oggi avremmo a disposizione una 

serie di lotti da assegnare attraverso il pagamento di un corrispettivo 

economico , avremmo potuto realizzare un edificio con degli alloggi da 

assegnare per ricevere un corrispettivo , oggi non vi sono queste aree 

individuate .  

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , riportando ciò che scritto nella 

proposta di Deliberazione , dove si fa riferimento a “fabbricati ad uso 

residenziale”  chiede se il comune all’interno del proprio patrimonio , 

abbia fabbricati che possano essere destinati alla residenza . Chiede 

quindi la situazione delle case popolari e se vi siano case popolari 

ancora nel patrimonio immobiliare del comune quindi ancora non 

cedute in proprietà . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , riguardo la domanda del Consigliere Di 

Stefano Domenico  , afferma che questi alloggi sono stati già ceduti in 

proprietà  , almeno questo è ciò che mi dice la Responsabile del 

Patrimonio immobiliare del comune . Precisando che non è un settore 

di sua competenza e non è a conoscenza se vi siano ancora alloggi 

popolari di proprietà del comune . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , afferma invece che gli alloggi 

popolari di Via Angiò , di fronte la chiesa della Madonna del  Carmelo , 
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nuova , sono alloggi popolari di proprietà ancora del comune di 

Bagheria destinati alla residenza e per i quali era stato avviato un 

processo per dare la possibilità di potere “riscattare” gli alloggi , 

processo che non è stato perfezionato e dal quale è possibile introitare 

delle somme per le casse comunali , ricorda , anche che in occasione 

del dibattimento del Piano di Riequilibrio , un aspetto che lo ha portato 

a contestare il Piano di riequilibrio è stata la voce “alienazione beni 

immobili  con una stima immobiliare sui beni di proprietà del comune , 

stima per altro dallo stesso ritenuta eccessivamente al rialzo , quindi 

questo aspetto risulta avere attinenza con l’atto in oggetto che va 

modificato in quanto mancante di questi dati importanti . 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  , a tal proposito precisa , che queste 

entrate sono quelle che i tecnici del comune  vanno a determinare in 

funzione di una attività programmatoria  , nel corso di tutti questi anni , 

nessun Dirigente ha mai pensato di ricavare un entrata da questa  

programmazione . E’ pur vero che il comune rispetto a questi alloggi 

popolari realizzati in passato , non si è mai comportato da proprietario , 

programmando nel corso degli anni una serie di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria , li ha realizzati e se ne è 

dimenticato , quindi adesso si potrebbe verificare anche un 

contenzioso con l’assegnatario che nel corso di tutti questi anni si è 

fatto carico di questa manutenzione .  Ritornando alla problematica 

sollevata dal Consigliere Di Stefano Domenico , consiglia di 

confrontarsi con la Dirigente e farle presente che vanno richiesti questi 

dati e modificato l’atto deliberativo in oggetto. Per quanto risulta dagli 
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atti , per lui è corretta in quanto nessuno ha riferito che esistono alloggi 

popolari da destinare alla residenza ancora oggi nel patrimonio 

immobiliare del comune  con il diritto di superficie. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , alla luce di quanto emerso nel 

corso della audizione afferma che la Proposta di Deliberazione in 

oggetto va modificata e rifatta , ci sono privati che sicuramente 

nell’anno 2013 e 2014  hanno riscattato case popolari dal comune di 

Bagheria  , è certo di questi fatti. 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  ,  si  rammarica , in quanto  se cosi’ 

stanno i fatti , di avere “spiegato”  per bene questa Proposta di 

Deliberazione alla Dirigente , che deve essere a conoscenza di questi 

aspetti . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , fa notare che l’Assessore ha 

firmato la Proposta di Deliberazione e ha quindi responsabilità. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  ,  precisa  che il Consigliere Di 

Stefano , dovrebbe conosce  la  macchina amministrativa 

correttamente e meglio del Presidente stesso e quindi dovrebbe  

sapere bene  , invece che l’Assessore in quest’atto deliberativo  da  

l’indirizzo politico ,  deve  essere  poi  il  responsabile dell’ufficio  

preposto  e  la  Dirigente  a  supportare l’indirizzo politico con il parere 

tecnico , quindi non  può  la Dirigente non essere a conoscenza  di  

questi  dati. 

Il   Consigliere   Aiello   Alba   Elena   ,  ricorda al Consigliere Di 

Stefano Domenico che  precedentemente  ha sottolineato lui stesso 

che si tratta  di  un  “atto”  tecnico e  quindi  la Dirigente è la 
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responsabile  della  parte  Tecnica  e  non  l’Assessore . 

Il  Consigliere  Barone Angelo  , sottolinea  che  è importante 

l’esperienza  “nelle  passate  amministrazioni”  ,  facendo  riferimento 

alla  problematica   che   ha   sollevato  il  Consigliere  Di  Stefano  

Domenico  , emersa oggi nella seduta di Commissione , e invita i 

Consiglieri che rappresentano la maggioranza in consiglio comunale ad 

avere maggiore rispetto del lavoro svolto dalle precedenti 

amministrazioni. 

Il  Consigliere  Cirano   Massimo  , chiede  di  chiamare  con  urgenza 

nella  prossima  seduta  utile  della  Commissione  la  Dirigente 

Dott.ssa  Picciurro  Laura ,  in  quanto  dopo  quello  che è emerso 

nella  seduta  odierna  ,  non  si  può  votare un “ atto”  “sbagliato”  e 

per evitare  “un danno”  perché  si voterebbe  un  “ Atto  sbagliato ”. 

L’Ingegnere Aiello Vincenzo  lascia la stanza della Terza 

Commissione alle ore   16,55  .   

Ne  segue  una discussione generale per organizzare  i  lavori  della  

Commissione  in  considerazione  di  ciò che è emerso nel corso della 

audizione. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , preso atto che la Proposta in 

oggetto risulta pervenuta in Commissione completa di tutti gli atti 

propedeutici , completa  della Delibera di giunta , completa del parere 

della Dirigente  non può non tenere conto delle problematiche emerse 

nel corso dell’audizione odierna , nello specifico sollevate dal 

Consigliere Di Stefano Domenico , sulle quali l’ingegnere Aiello 

Vincenzo non ha potuto fornire chiarimenti in quanto sprovvisto dei dati 
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necessari , verificato che sono emersi dubbi si decide di audire la 

Dirigente Dott.ssa  Picciuro Laura  che chiarirà i dubbi emersi .   

Tutti i Consiglieri presenti sono d’accordo nella organizzazione dei 

lavori in quanto impossibilitati ad esprimere un parere senza i 

chiarimenti richiesti alla Dirigente  Dott.ssa  Picciurro  Laura  . 

Si chiudono i lavori alle ore 18,00 e si rinviano alla  prossima  riunione  

di Commissione di  venerdì 13  Febbraio 2015 in prima  convocazione 

alle  ore  09.00  ed  in  seconda  convocazione alle  ore  10.00,  con  il  

seguente  ordine  del giorno; 

• Approvazione precedenti verbali di commissione. 

• Audizione Dirigente del II Settore Dott.ssa Picciurro Laura in 

merito alla  Proposta deliberativa avente per oggetto ; Verifica 

della quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla 

residenza , alle attività produttive e terziarie per gli anni 2013 e 

2014 , secondo il Decreto Legislativo numero 267/2000 articolo 

172 comma 1 lettera “C” . 

• 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; 
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6. Di Stefano Domenico ; 

7. Paladino Francesco. 

Il Segretario Verbalizzante            Il President e della 

Consigliere  Barone Angelo       III Commissione Consiliare 

                  (Baiamonte Gaetano) 


