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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 14 del  25/ 02/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 25 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. 

Consiglieri assenti :  Castelli Filippo , Ventimigl ia Mariano. 

Assume   la   funzione   il Consigliere Barone Angelo   

Verificata  la  presenza  del  numero legale  la  seduta  viene aperta  

in prima convocazione alle  ore  15,00  con  il  seguente  ordine  del 

giorno; 

• Sopralluogo Stadio Comunale. 

Successivamente la Commissione si sposterà nei locali di Palazzo 

Butera per continuare i lavori della Commissione. 

I componenti della III^ Commissione, accompagnati dal tecnico dei 

LL.PP. geom. Lopes Vito,  hanno fatto accesso all’impianto sportivo, 

hanno preso visione della tribuna coperta, inagibile, e della tribuna 
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scoperta, in parte agibile. 

Successivamente si è presa visione dei locali sottostanti la tribuna 

scoperta, con accesso dalla via Papa Giovanni XXIII, e si è costatato 

che vengono adibiti a deposito di mezzi, materiali ed attrezzature poste 

al servizio del personale comunale afferente al servizio dei LL.PP, altri 

locali sono in uso ai VV.UU. che detengono all’interno attrezzatura e 

dotazioni ad uso del personale dell’assistenza lavorativa. 

Alle ore 17,45 i Consiglieri rientrano nella stanza della Commissione di 

Palazzo Butera. 

Viene verificata la presenza del numero legale valido . 

Consiglieri presenti ; 

1. Aiello Alba Elena  

2. Baiamonte Gaetano  

3. Cirano Massimo 

4. Castelli Filippo  

5. Di Stefano Domenico 

6. Paladino Francesco  

Assenti i Consiglieri ;  Amoroso Paolo , Barone Angelo , Ventimiglia 

Mariano .  

Assume la funzione di Segretaria Verbalizzante la Signora Granata 

Stefania  . 

Verificata il numero legale valido della seduta, il Presidente, 

Baiamonte Gaetano  , comunica ai Consiglieri presenti in 

Commissione i documenti e gli atti pervenuti . 

Un atto importante è una  Proposta di Deliberazione della quale si 
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richiede parere di Commissione.  

Il Presidente ha fornito copia ai Consiglieri presenti della “Proposta di 

Deliberazione del Consiglio Comunale con Oggetto : Affidamento 

temporaneo ed emergenziale del Servizio Idrico ed Integrato all’AMAP  

S.P.A.” , atto proposto dal Sindaco Cinque Patrizio , in quanto 

necessario ed urgente , in considerazione dello stato di emergenza 

ambientale , acclarato con Ordinanza Prefettizia , provvedere alla 

gestione del Servizio Idrico Integrato delle reti ed infrastrutture nel 

territorio di questo comune fino alla data del 30 Settembre 2015 , data 

entro cui occorre affidare la gestione unitaria del Servizio idrico 

Integrato. Ai consiglieri viene concesso il tempo necessario per poter 

leggere l’atto.  

Alla fine della lettura il Consigliere Di Stefano Domenico  , in merito 

all’atto deliberativo pervenuto in Commissione alle ore 18,00  avente 

come oggetto ;  “Affidamento temporanea ed emergenziale del Servizio 

idrico ed  integrato, dichiara che non si sente in condizione , in così 

breve tempo di potere esprimere un voto su un atto di straordinaria 

importanza che è stato messo in discussione. 

Il Consigliere Aiello Alba Elena  , dichiara che all’interno del corpo 

della Delibera si fa riferimento ad una situazione emergenziale , per cui 

i tempi sono necessariamente ridotti per potere analizzare bene e 

studiare l’atto in oggetto . 

Il Consigliere Cirano Massimo  , dichiara che prendendo atto della 

Delibera giunta in Commissione alle ore 18,00  , si associa a quanto 

dichiarato il Consigliere Di Stefano Domenico  e si trova comunque 
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d’accordo con quanto espresso anche dal Consigliere Aiello Alba 

Elena , propone quindi di contattare la Dirigente del II Settore  , che 

sicuramente vista la gravità e i tempi ristretti della Proposta di 

Deliberazione non avrà difficoltà ad essere in Commissione  in tempi 

celeri . 

Il Consigliere Castelli Filippo  , dichiara che l’atto  pervenuto oggi in 

Commissione è a suo avviso estremamente importante ed urgente , le 

proposte in esso contenute sono sensate , prudenti e necessarie vista 

l’imminenza della scadenza prossima . 

E’  importante altresì fare in modo che si approvi l’atto in tempi celeri 

anche per salvaguardare i livelli occupazionali attuali visto che l’atto 

prevede la possibilità che AMAP affitti il ramo di azienda di APS 

interessato , inoltre l’atto è prudente in quanto l’Amministrazione si 

riserva con successivo atto deliberativo l’acquisto di azioni di AMAP, 

deliberandone l’ingresso del comune di Bagheria nella compagine 

sociale . 

Per quanto detto , ritiene importante , esprimere con tempestività il 

parere richiesto. 

Il consigliere Cirano Massimo  si allontana dalla stanza della 

Commissione, alle ore 18,15. 

Alle 18,30 si allontana dalla stanza della Commissi one la Signora 

Granata Stefania . 

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il Consigliere  Aiello 

Alba Elena . 

Il Consigliere Paladino Francesco  , si trova d’accordo con quanto 
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esposto precedentemente dal Consigliere Castelli Filippo, 

considerando che si da anche al comune di riservarsi successivamente 

e con atto separato  l’affidamento del servizio idrico integrato ad  

AMAP, mediante la sottoscrizione di azioni. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , per quanto riguarda la richiesta del 

Consigliere Cirano Massimo , prende atto del parere già espresso da 

parte della Dirigente del II Settore , Dott.ssa  Picciurro Laura , 

favorevole in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in 

oggetto , quindi risulterebbe superfluo invitarla nella seduta odierna. 

Alle ore 18.50 entra il consigliere  Ventimiglia Mariano , che assume 

le funzioni di Segretario verbalizzante. 

Alle ore 19.00 si allontana dalla stanza della Commissione il 

Consigliere Di Stefano Domenico . 

Il presidente Baiamonte Gaetano , invita i componenti della 

commissione ad esprimere il parere della delibera avente per oggetto: 

“Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale c on Oggetto : 

Affidamento temporaneo ed emergenziale del Servizio  Idrico ed 

Integrato all’AMAP  S.P.A.”  che si esprimono come segue: 

1. Aiello Alba Elena : favorevole. 

2. Baiamonte Gaetano: favorevole. 

3. Castelli Filippo : favorevole. 

4. Paladino Francesco: favorevole. 

5. Ventimiglia Mariano: favorevole. 

Pertanto sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui 

sopra è stato espresso parere favorevole all’unanimità dei consiglieri 
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presenti. 

Totale componenti III^ Commissione Consiliare n. 9,  

Totale presenti n. 5 

Totale favorevoli n. 5 

Alle ore 19,40 il presidente Baiamonte Gaetano  dichiara chiusa la 

seduta odierna di commissione, rimandando i lavori alla seduta del 2 

marzo 2015 alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in 

seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

• Audizione Assessore Tripoli Luca con oggetto: ampliamento 

cimitero. 

• Lettura ed 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/i Segretario/i Verbalizzante/i            Il Pre sidente della 

Barone Angelo    III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

Granata Stefania 

 

Aiello Alba Elena 

 

Ventimiglia Mariano 


