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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 19  del 18/ 03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 18 del mese di Marzo , 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, viene chiamato l’appello  e 

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 di segretario verbalizzante   la sig.  Granata 

Stefania . 

Constatata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori alle 

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

• Relazione del sopralluogo allo stadio  comunale effettuato dalla 

Terza Commissione Consiliare.  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Organizzazione dei prossimi Sopralluoghi sui Plessi Scolastici. 

• Varie ed eventuali . 
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 Il Consigliere Barone Angelo,  chiede la parola al Presidente 

Baiamonte Gaetano per fare una dichiarazione.  

Dichiara: di avere ricevuto lunedì 16/03/2015 un s.m.s nel proprio 

cellulare dove veniva annullata la seduta di commissione. Precisa che  

 la seduta veniva annullata a causa di un attacco influenzale del 

presidente e “causa trasloco.” In quella seduta era stato programmato 

un sopralluogo presso la scuola Elementare “ Cirincione”.  

I consiglieri presenti hanno deciso di comune accordo di svolgere 

l’ordine del giorno della seduta in via non ufficiale. Giunti alla scuola 

non vi era in corso nessun trasloco né in  quella data, né,  nella data di 

oggi. Vista la dicitura contenuta nell’s.m.s.  “causa del trasloco”, che 

ancora non è stato effettuato, chiede al Presidente Baiamonte Gaetano  

chiarimenti in merito.  

Il Consigliere Cirano Massimo, dichiara che giorno  16/03/2015 vi 

era convocata la riunione di III commissione consiliare , nella settimana 

antecedente a questa data, si sono susseguiti degli avvenimenti che 

hanno coinvolto quasi tutta la cittadinanza, trattasi della chiusura di una 

scuola elementare esattamente il plesso scolastico Cirrincione che 

ospita circa 700 alunni , il consigliere  Cirano Massimo si dichiara 

coinvolto sia come genitore, come consigliere che come componente 

della III commissione. Comunica di essersi ritrovato in difficoltà, in 

quanto vive un problema prettamente familiare, poiché i suoi figli 

frequentano il plesso scolastico, che come consigliere comunale, in 

quanto suoi conoscenti pensavano, vista la carica da lui ricoperta che 

potesse dare ulteriori notizie certe al rincorrersi delle voci cittadine e 
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dichiarazioni presso i social networks che parlavano di  aperture e 

chiusure di scuole provocando il caos tra i genitori attraverso notizie 

poco attendibili. Riferisce che alcune notizie riportavano delle date 

certe  in merito all’apertura della scuola PUGLISI, il 23/03/2015 

riferivano che i bambini del plesso scolastico del Cirrincione dovessero 

essere trasferiti presso codesto istituto  e che la scuola Bagnera, dove 

vi sono circa 900 alunni, sarebbe stata chiusa con un ulteriore aggravio 

per la popolazione scolastica. Detto questo fa notare che aspettava la 

riunione di commissione per potere dare quelle risposte certe che i 

genitori attendevano da lui. 

Avendo ricevuto un s.m.s, alle ore 8:30, dal presidente della III 

commissione, dove annullava la seduta in base al suo stato di salute 

febbrile, malgrado l’importanza della salute del collega mi sembrava 

molto riduttivo annullare la commissione. 

 L’intereresse del consigliere era quello di presentarsi presso gli uffici. 

Comunali, e con i Consiglieri presenti della Terza  Commissione 

indipendentemente dell’ordine del giorno si sono dedicati a cercare di 

comprendere la veridicità delle tante chiacchiere che si andavano 

rafforzando. E’ logico, a suo parere, che oggi 18/03/2015 continuare il 

lavoro di verifica al fine di potere informare la città e se stesso su 

quando e dove i bambini possono riprendere il programma scolastico.. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , dichiara che il sopralluogo in 

programma per la seduta di commissione di giorno 16/03/2015 in 

accordo con il dirigente scolastico della scuola “Cirincione”, era stato 

annullato. E’ bene precisare che è compito del presidente anche 
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verificare le comunicazioni ai consiglieri e le validità delle sedute di 

commissione per non effettuare sedute improduttive, a tal proposito 

aveva certezza che influenzato non avrebbe potuto prendere parte alla 

riunione,  sapeva pure che alcuni consiglieri non ne avrebbero potuto 

prendere parte, constatando quindi che non si sarebbe potuto 

raggiungere il numero legale valido per la seduta, inviava gli s.m.s. 

come giustamente dicono i Consiglieri . 

 Piuttosto che convocare una seduta “deserta” ha preferito annullare la 

seduta. Questo gesto è stato mal interpretato o, addirittura, frainteso, 

soprattutto perché in un s.m.s non era possibile specificare e chiarire 

tutti i passaggi avvenuti che avevano portato a questa decisione. 

Ribadisco che nessun sopralluogo è stato annullato per le condizioni di 

salute del sottoscritto, anche perché anche in mancanza del 

sottoscritto i Consiglieri presenti sarebbero stati in grado di effettuare il 

sopralluogo.  

Constata e si meraviglia per il fatto che  i Consiglieri  che erano 

presenti il 16/03/2015 abbiano comunque effettuato il sopralluogo , 

senza dare preavviso al dirigente scolastico con il quale il Presidente 

Baiamonte Gaetano era in contatto e di comune accordo avevano 

rinviato a data da concordare, senza , infine ,un tecnico comunale a 

supporto. Riguardo a questo sopralluogo voleva comunicare, ai 

consiglieri presenti, che ha ricontattato la dirigente scolastico del 

plesso scolastico “Cirrincione” ed è disponibile ad accompagnarci per 

la prossima settimana tutte le mattine escluso il lunedì.    

Il Consigliere Amoroso Paolo dichiara: ore 08:40 “Buongiorno, 
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volevo avvisare che Causa influenza la riunione di stamattina è 

annullata, il sopralluogo rimandato causa trasloco, grazie”. Il 

sottoscritto riceve dal Presidente della Terza  Commissione Baiamonte  

Gaetano , questo s.m.s. sul proprio cellulare alle ore 8:40 , con  

oggetto annullamento della riunione per  due  motivi: “Influenza del 

presidente” e “Trasloco” (non sa da parte di chi), il Presidente 

Baiamonte Gaetano nella sua dichiarazione, dichiara che non  era 

previsto nessun incontro con la dirigente del plesso scolastico 

“Cirincione”  , quindi è stata detta una bugia. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  aveva sollecitato il Presidente 

Baiamonte Gaetano , per due volte di fare un sopralluogo alla scuola 

Pirandello programmato per mercoledì  pomeriggio stesso il Presidente 

ci comunica che il preside non era disponibile e quindi si rimandava 

l’incontro alla prima seduta utile di commissione e vista la drammaticità 

dei fatti accaduti era intento del sottoscritto , ma anche  pure della 

Terza Commissione secondo lui , effettuare un sopralluogo pure al 

plesso scolastico del Cirrincione per capire lo stato d’avanzamento  dei 

lavori visto che l’amministrazione non aveva fornito notizie in merito 

costringendo i Consiglieri ad apprendere notizie da fonti diverse 

dell’amministrazione. 

E’ dispiaciuto e rammaricato dalle dichiarazioni false del presidente, 

non supportate da nessun riscontro, la Commissione intanto non aveva 

deciso alcun incontro con la Dott.ssa Casa, quindi gli risulta 

inconcepibile come abbia fatto il presidente ad annullare un incontro 

non concordato, è dispiaciuto del fatto che su 9 componenti ci siano 
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stati 4 presenti e 5 assenti ci tiene a precisare che per pura 

coincidenza gli assenti erano tutti del Movimento Cinque Stelle , i 4 

consiglieri presenti con grande senso di responsabilità non firmando il 

foglio presenza rinunciando quindi al gettone di presenza, si recavano 

in completa autonomia e nello svolgimento delle proprie funzioni alla 

scuola Cirrincione. La preside Vittoria Casa non era per niente 

perplessa della Nostra visita, anzi ci ha accolti con grande disponibilità, 

quindi non capisce la dichiarazione del Presidente dove afferma di 

avere annullato la visita, a suo parere, il preside non era stato 

informato dal Presidente.    

Sottolinea al Presidente che i Consiglieri Comunali, in completa 

autonomia possono effettuare qualunque sopralluogo,  quindi questo 

senso di stupore del Presidente lo lascia a sua volta stupito. 

Inoltre il Presidente nel suo intervento chiede come mai questi 4 

consiglieri siano andati a fare il sopralluogo senza alcun tecnico 

comunale, sottolinea al presedente, e ne allegherà copia del verbale, 

che in un precedente sopralluogo chiesto e organizzato dalla 

commissione, gli stessi non erano coadiuvati da nessun tecnico 

comunale. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano nel suo maldestro tentativo di trovare 

una giustificazione valida all’annullamento di un seduta di commissione 

ha cercato di giustificarsi in tutti i modi anche con dichiarazioni false. 

Il sottoscritto chiede al presidente vista la sua scarsa esperienza nel 

presiedere una Commissione, chiede che nelle prossime sedute il 

presidente coinvolga tutti i componenti nell’organizzazione dei lavori 
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anche perché il presidente è solo il rappresentante della stessa e non è 

colui che decide o prende decisione per gli alti componenti. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , invita il Consigliere Di Stefano 

Domenico a rileggere il verbale precedente perché non è corretto ciò 

che il Consigliere ha dichiarato riguardo ai sopralluoghi effettuati dalla 

Terza Commissione Consiliare , ha già ampiamente esposto i fatti e 

non intende rifarlo , prende atto delle considerazioni del Consigliere nei 

suoi confronti e invita invece i Consiglieri presenti a terminare questa 

sterile polemica e a tornare all’ordine del giorno per tornare a trattare i 

temi e le problematiche della città.  

Il Consigliere Massimo Cirano,  dichiara in  risposta alla dichiarazione 

fatte dal presidente  della commissione che in data 16/03/2015 i 

consiglieri presenti alle ore 09,00 in commissione non hanno firmato il 

foglio di presenza quindi non  percependo alcun compenso , ma 

svolgendo ugualmente le mansioni che ricoprono in commissione , egli 

dichiara che per quanto gli riguarda possiamo lavorare gratuitamente  

in h24 pur di risolvere, o quantomeno avere le idee chiare  sulle 

problematiche che coinvolgono il programma scolastico . 

Il Consigliere  Paladino Francesco  , chiede ai consiglieri che sono 

stati in visita presso i plessi scolastici Cirincione e Bagnera, in maniera 

sintetica, cosa gli è stato riferito sull’andamento dei lavori. 

La richiesta del Consigliere Paladino Francesco  non viene esaudita 

nessuno dei Consiglieri che hanno effettuato i sopralluoghi espongono 

la situazione riscontrata sui luoghi visionati , si passa alla 

organizzazione dei prossimi lavori di Commissione . La discussione 
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generale dei Consiglieri presenti verte sulle problematiche dei plessi 

scolastici , i fatti accaduti nel plesso scolastico del Cirrincione , fatti 

gravissimi e non prevedibili che avrebbero potuto concludersi in 

tragedia  .  

Tutti i Consiglieri per questo motivo decidono di effettuare una riunione 

aggiuntiva in questa settimana , anche per recuperare la riunione di 

Commissione non effettuata lunedì 16 Marzo  , decidono di concordarla 

per giorno 20 Marzo 2015 , venerdì mattina e si decide di convocare in 

audizione l’Assessore Balistreri Rosanna per venire a conoscenza 

della situazione dei plessi scolastici , la programmazione 

dell’Amministrazione e potere dare in questo modo ai cittadini che 

notizie certe in questo fine settimana che si avvicina. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , constatata la decisione di tutti i 

Consiglieri presenti e la gravità e la contingenza degli eventi , 

organizza la convocazione della riunione di Commissione per venerdì 

20 Marzo 2015 alle ore 9:00 , contatta l’Assessore Balistreri Rosanna  

per invitarla nella seduta di Commissione e potere avere le notizie 

richieste , l’Assessore Balistreri Rosanna si mette prontamente a 

disposizione della Terza Commissione Consiliare , conferma la sua 

presenza nella tarda mattina in quanto ha già degli impegni proprio per 

la tematica in oggetto . 

Alle  ore 18;30  il Presidente  Baiamonte Gaetano sospende i lavori  e li 

rimanda alla prossima seduta di Commissione concordata per giorno 

Venerdì 20 marzo 2015  in prima convocazione alle ore 09,00 e in caso 

di infruttuosità  alle ore 10,00 in seconda convocazione con il seguente 
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ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Discussione generale sui sopralluoghi effettuati Lunedì 9 Marzo 

2015 , relazione stato dei luoghi visionati. 

• Organizzazione dei prossimi Sopralluoghi sui Plessi Scolastici. 

• Audizione Assessore Balistreri Rosanna per relazionare 

situazione plessi scolastici. 

• 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  

6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Granata Stefania    III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 



 

Pag. 10 

 

 


