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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 10 del  13/ 02/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 13 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 

pianificazione urbanistica.  

Alle ore 09,00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

consiglieri;

1. Amoroso Paolo  

2. Baiamonte Gaetano 

3. Di Stefano Domenico 

4. Ventimiglia Mariano. 

Assenti i Consiglieri:  Aiello Alba Elena , Barone Angelo , Castelli 

Filippo , Cirano massimo , Paladino Francesco. 

Assume   la   funzione   di   segretario  verbalizzante    il   Consigliere 

Ventimiglia  Mariano . 

Verificata  la  mancanza  del  numero  legale  la seduta viene 

rinviata  in  seconda  convocazione  alle  ore  10,00.  

Alle ore 10,00 in seconda 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; 
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7. Paladino Francesco; 

8. Ventimiglia Mariano. 

Assenti i Consiglieri:  Castelli Filippo. 

Assume  la  funzione  di  Segretario  Verbalizzante   il  Consigliere 

Barone  Angelo. 

Verificata  la  presenza  del  numero legale  la  seduta  viene aperta 

alle  ore  10.00  in seconda convocazione  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. 

Il Consigliere Barone Angelo   comunica  al  Presidente  che non 

intende  espletare  la sua funzione di Segretario verbalizzante in 

quanto  non potrebbe espletare al meglio il suo ruolo di componente 

della  Terza  Commissione se impegnato a verbalizzare , per questa 

funzione è prevista la figura della Segretaria verbalizzante. 

Tra i presenti si propone come segretario verbalizzante il Consigliere 

Aiello Alba Elena  che quindi assume tale funzione.  

Ne segue una discussione generale sui lavori della Commissione già 
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iniziati . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , chiede se la Delibera del Piano 

chioschi è disponibile ed il relativo regolamento , sarebbe opportuno 

avere in Commissione non la “bozza” di Delibera  ma l’atto definitivo.  

In quanto la “bozza” non è un documento valido ed ufficiale. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , chiarisce che ad oggi non esiste 

alcun atto deliberativo , la richiesta di quanto al momento disponibile è 

in linea con i ruoli della Commissione che sono anche di 

approfondimento e studio . Tale studio era stato già avviato nelle 

precedenti sedute della Commissione . 

Il Consigliere Cirano Massimo  , sostiene che gli uffici debbano 

lavorare e che la Commissione debba occuparsi di dare indirizzo e 

controllare l’operato degli uffici. 

Il Consigliere Amoroso Paolo  , segnala che ignoti sarebbero entrati 

all’interno del ex mattatoio comunale , procurando danni e chiede 

pertanto un sopralluogo sui luoghi. 

Il Consigliere Cirano Massimo  , esprime il proprio dissenso al 

sopralluogo poiché si sono già recate sul posto le forze dell’ordine. 

Il Consigliere Amoroso Paolo  , dichiara che a seguito dell’ordinanza 

di sgombero dei locali dell’ex mattatoio della “persona” che occupava 

abusivamente l’immobile , doveva essere tutela dell’Amministrazione 

vigilare sull’immobile stesso e chiede al Presidente un sopralluogo per 

verificare l’entità dei danni. 

Il Consigliere Cirano Massimo  , dichiara di apprendere con piacere 

che è stata portata la legalità in una struttura comunale denominata 
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come “ex mattatoio” e che trova corretto che l’Amministrazione 

provveda alla tutela di questo edificio e di tutti quelli comunali ad oggi 

non custoditi.  

Il Consigliere Aiello Alba Elena   , ricorda ai Consiglieri presenti che 

nonostante la presenza di un “custode” abusivo presente nei locali 

dell’ex mattatoio , fino a qualche mese fa , l’immobile era stato 

ampiamente depredato e vandalizzato. 

Il Consigliere Barone Angelo  , invita con urgenza il Presidente ad 

effettuare un sopralluogo presso le aule della Scuola Puglisi distaccate 

presso Palazzo Butera , poiché , ogni giorno ci sono presidi di genitori 

che manifestano pacificamente per le condizioni in cui versano la aule 

dei bambini. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  informa i Consiglieri presenti che a 

seguito dell’Audizione dell’11 Febbraio 2015 , nella quale era stato 

audito l’Ingegnere Aiello Vincenzo , Responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica , seduta nella quale erano emersi dubbi inerenti la 

Proposta di Deliberazione relativa alla verifica della qualità e quantità di 

aree fabbricabili da destinarsi alla residenza , alle attività produttive e 

terziarie relative agli anni 2013 e 2014 , secondo il Decreto Legislativo 

numero 267/2000 Articolo 172 Comma 1 Lettera “c” , giunta in 

Commissione per il Parere , il Presidente avuto un chiarimento verbale 

con la Dirigente del II Settore Dott.ssa Picciurro Laura  , informa i 

Consiglieri presenti che la Dirigente sospenderà l’atto per provvedere a 

verificare i dati con la Responsabile dell’ufficio Patrimonio , in modo da 

fornire alla Commissione un atto completo e non mancante di idonea 



 

Pag. 5 

attestazione e quindi oggi non verrà in Commissione per l’audizione 

prevista. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , chiede di mettere ai voti l’atto 

Deliberativo per dichiararsi “contrario” . 

Il Consigliere Amoroso Paolo  , si associa alla richiesta del 

Consigliere Di Stefano Domenico , chiede di contattare telefonicamente 

la Dirigente Dott.ssa Picciurro Laura per chiedere se sia stata lei a 

suggerire l’invio della lettera , con protocollo numero 151/pres.  a firma 

della Dott.ssa Mineo Anna del 12/02/2015 e dichiara il proprio voto 

“contrario” all’atto deliberativo . 

Il Consigliere Barone Angelo  , si associa alle precedenti dichiarazioni 

, dichiarando il suo voto “contrario “  in quanto ad oggi non è pervenuta 

alcuna nota di ritiro dell’atto. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano precisa  che all’ordine del giorno 

odierna non c’è la votazione sulla Proposta Deliberativa con oggetto ; 

Richiesta parere su 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 , secondo il 

Decreto Legislativo numero 267/2000 articolo 172 comma 1 lettera “c” , 

comunque a seguito della richiesta dei Consiglieri presenti pone in 

essere la votazione se trattare e porre in votazione la Proposta 

deliberativa sopra specificata . 

L’esito  della  votazione  è  il seguente: 

1. Aiello Alba Elena, contraria; 

2. Amoroso Paolo, favorevole; 
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3. Baiamonte Gaetano, contrario; 

4. Barone Angelo, favorevole; 

5. Cirano Massimo, favorevole; 

6. Di Stefano Domenico, favorevole; 

7. Paladino Francesco, contrario; 

8. Ventimiglia Mariano, contrario. 

Quindi il risultato della votazione è di 4  favorevoli e 4 contrari, pertanto 

la votazione non può esaurire l’argomento. 

I consiglieri che hanno espresso voto favorevole, inoltre dichiarano di 

declinare ogni responsabilità sulla mancata trasmissione del parere 

entro il termine perentorio di giorni 5. 

A seguito della votazione l’atto resta sospeso per i prossimi lavori di 

commissione.  

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 Responsabile dell’Ufficio Patrimonio , sono pervenuti 

in Commissione una serie di documenti inerenti la Scuola “Tommaso 

Aiello”  di Via Consolare , nello specifico sono stati consegnati a questa 

Commissione con protocollo numero 6185 i seguenti documenti ; 

� Determina di pagamento numero “317” , per i locali di Via 

Consolare  , relativa al canone di locazione dell’anno 2013. 

� Con Protocollo numero 52095 del 9 Agosto 2013 , una nota del 

Dirigente del III Settore , Dott.ssa Picciurro Laura , con oggetto;  

Sospensione pagamenti canoni locativi immobile di Via 
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Consolare . 

� Con Protocollo numero 50365 del 31 Luglio 2013 , nota del 

Segretario Generale , Dott.ssa Ficano , con oggetto ;  Relazione 

Fratelli Sciortino . 

� Numero tre copie copie dell’attestazione di pagamento 

dell’imposta di registro del contratto di locazione n. 2784 del 

1987, dell’immobile sito in Bagheria , nella Via Consolare 

relativa all’anno 2013. 

� Copia del contratto di Locazione dell’immobile sito in Bagheria in 

via Consolare , stipulato il 26 Luglio del 1989 . 

� Copia nota con protocollo n. 36213 del 19/06/2014 avente ad 

oggetto trasmissione nota n. 35561 del 17.06.2014, diffida ad 

adempiere, costituzione in mora e preavviso di sfratto per 

morosità. Sciortino Ciro n.q. contro Comune di Bagheria. 

� Copia nota inviata dallo studio legale Sciortino – Balistreri 

indirizzata al Comune di Bagheria, n. protocollo 35561 del 

17.06.2014. 

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  Consigliere  Amoroso  Paolo lascia la seduta de lla 

Commissione  alle  ore  12;45  . 

Il  Consigliere  Ventimiglia  Mariano lascia la sed uta della 

Commissione  alle  ore  13;10 .  
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Si chiudono i lavori alle ore 13,30 e si rinviano alla  prossima  riunione  

di Commissione di  Lunedì 16  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. 

• 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 

Consigliere  Barone Angelo       III Commissione Consiliare

       Baiamonte Gaetano 

 Consigliere  Aiello Alba Elena                   


