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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 21  del 23/ 03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 23 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 9,00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano 

4. Di Stefano Domenico. 

Consiglieri assenti :  Barone Angelo ,  Castelli Filippo , Cirano 

Massimo, Paladino Francesco, Ventimiglia Mariano. 

Constatata la mancanza del numero legale valido si rinvia la seduta 

alle ore 10,00 in  seconda convocazione per mancanza del numero 

legale. 

Alle ore 10,00 in seconda convocazione sono present i i sigg. 

Consiglieri : 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4. Barone Angelo ; 

5. Di Stefano Domenico 

6. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti : Castelli Filippo  , Cirano Ma ssimo , 
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Ventimiglia Mariano . 

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

ore 10,00  in  seconda   convocazione  con il seguente ordine del 

giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Organizzazione dei prossimi Sopralluoghi sui Plessi Scolastici. 

• Varie ed eventuali . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , comunica ai Consiglieri presenti 

che aspetta conferma dalla Preside Naso in mattinata , per effettuare il 

sopralluogo presso la “Scuola Girgenti” di Via Grotte , nel frattempo si 

organizzano i lavori della Commissione. 

Vengono predisposte le richieste di documentazione inerenti le perizie 

tecniche effettuate nei Plessi Scolastici delle “Scuola Cirrincione” e 

della “Scuola G.ppe Bagnera” , alla Dirigente del II Settore Dott.ssa 

Picciurro Laura . 

Si predispone anche la richiesta di documentazione relativa 

all’affidamento del servizio di fornitura del gas cittadino , ed ai lavori di 

metanizzazione realizzati sul territorio comunale. 

Chiede di passare ad organizzare i lavori della Commissione , 

compreso i nuovi sopralluoghi presso le strutture scolastiche. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , voleva sollecitare i Consiglieri 

presenti e la Commissione tutta , ad attivarsi per un sopralluogo sul 

posto , insieme ai tecnici del comune , nella Zona di Piazzetta 

Roccaforte , in quanto nell’area insiste un “punto” di manovra per 



 

Pag. 3 

l’apertura e chiusura acqua , per la fornitura dell’ acqua in via 

Ponchielli.  

Spesso , a causa di una manovra non corretta , alcune vie della zona  , 

rimangono senza la fornitura idrica , tale disguido può essere risolto 

con un piccolo intervento che richiede una spesa di modesta entità che 

può porre fine al problema , si invita a concordare un sopralluogo per 

visionare la problematica , sopralluogo da effettuare con un tecnico 

comunale . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , chiede di inserire nella 

organizzazione dei lavori della  Terza Commissione , una Audizione 

con il Dott. Di Salvo Costantino , sulla relazione e il censimento che è 

stato realizzato su tutti i siti presenti sul territorio comunale dove è stata 

denunciata la presenza di “Amianto” e materiali pericolosi , per capire 

bene come si sta agendo riguardo la programmazione della bonifica 

dei siti censiti nella relazione  , in considerazione all’ultimo Consiglio 

Comunale nel quale si è trattano un punto all’Ordine del giorno inerente 

la tematica che voleva attenzionare.  Tutti i Consiglieri presenti sono 

d’accordo e si predispone di chiamare il Dirigente alla fine dei lavori 

della Commissione per organizzare l’Audizione .   

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , chiede , anche di attenzionare 

lo stato delle strade comunali con l’Assessore al ramo . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , informa i Consiglieri presenti che 

è pervenuta in Commissione la “Relazione sui contatori Enel “  richiesta 

alla Dirigente del II Settore , Dott.ssa Picciurro Laura . 

Nella “Relazione”  si specifica chiaramente che a seguito della richiesta 
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di controllo presentata da alcuni Consiglieri del Movimento Cinque 

Stelle , subito dopo l’insediamento dell’Amministrazione , tra essi 

anche del Consigliere Cirano Massimo , oggi “Indipendente” che ha 

dato il supporto tecnico per la stesura della “Relazione” a seguito della 

quale , sollecitando il “monitoraggio” ed il “controllo” di alcune utenze 

comunali e di alcuni contatori , si legge nella “nota” di risposta che;  “Si 

è provveduto a disdettare le utenze non più funzionali dell’Ente 

comunale , nello specifico le seguenti utenze ;  Via Olivuzza (ex 

Mattatoio comunale) , Via Valguarnera (ex Tritarifiuti) , Via Mattarella 

(ex Uffici Comunali) , Via De Spuches e Via Del Macello ( ex centro 

diurno anziani) , Via Consolare ( ex centro diurno soggetti portatori di 

Handicap) ed altri locali specificati nella “nota” di risposta. Sono state 

contestate , inoltre alcune bollette di “Villa Vittime della mafia “  

richiedendone la verifica ad Enel Energia , che , riconoscendo le 

ragioni presentate dall’Ente , ha provveduto a legittimarci un credito di 

Euro 14.500,00 (leggasi QuattordicimilaCinquecento/00 Euro) , 

emettendo regolare nota di credito. “  . 

In fondo alla “nota” di risposta inviata si legge che si sta provvedendo 

al controllo di altre utenze , quindi la “Relazione” ad oggi risulta 

incompleta , il Presidente Baiamonte Gaetano  , legge sempre nella 

“nota” di risposta che è stata richiesta “collaborazione” ai Dirigenti 

Scolastici e sollecitato loro di effettuare un controllo delle proprie 

utenze al fine di  evitare sprechi e ridurre e contenere la spesa corrente 

relativa alle utenze Enel dei Plessi scolastici di pertinenza. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , richiama la Dirigente Scolastica , 
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Signora Naso , che ancora non si è liberata dal proprio impegno , si 

decide quindi di annullare l’appuntamento odierno e di programmarlo 

successivamente , risentita la Dirigente scolastica , il Presidente  la 

ricontatterà in seguito, per programmare un nuovo sopralluogo nella 

“Scuola Girgenti”  e lo comunicherà ai Consiglieri . 

Vengono organizzati i prossimi lavori della Commissione , ultimata 

l’organizzazione si chiudono i lavori alle ore 12:15 , rimandando i lavori 

alla prossima riunione di Commissione di Mercoledì 25 Marzo 2015 , in 

prima convocazione alle ore 15;00 ed in seconda convocazione alle 

ore 16;00 , con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei precedenti verbali della Terza 

Commissione consiliare. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Audizione Dirigente Dott. Costantino Di Salvo , con oggetto ; 

Chiarimenti sulla relazione dei siti da bonificare presenti sul 

territorio comunale. 

• 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. Di Stefano Domenico 

6. Paladino Francesco. 
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Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Conigliere  Angelo Barone   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 

 


