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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 23  del 30/ 03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 30 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 09,00  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. Castelli Filippo; 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti : Cirano Massimo,  Ventimiglia Mariano. 

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

ore 09.00  in  prima   convocazione  con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei precedenti verbali della Terza 

Commissione consiliare. 

• Audizione del geom. Corrado Conti, con oggetto “chiarimenti 

sulla videosorveglianza”. 

• Varie ed eventuali. 

Chiede la parola il consigliere Amoroso Paolo  il quale per l’ennesima 

volta richiede di organizzare un sopralluogo al depuratore di Aspra. Il 

consigliere sottolinea che si tratta del quarto sollecito.  
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Il consigliere  Aiello Alba Elena  replica sottolineando che il gioco 

dell’opposizione è quello di mettere troppa carne al fuoco in modo tale 

che non si possa materialmente trattare tutto e che le attività della 

commissione ne risultino frammentarie. Inoltre sono note le vicissitudini 

relative alla gestione del servizio idrico integrato nel nostro comune. Il 

consigliere vorrebbe inoltre sottolineare che le reti non sono ancora 

state consegnate al Comune e quindi sono ancora di competenza 

dell’ATO idrico. Con dispiacere prende atto della confusione che 

l’opposizione  continua a fare sul tema delle reti idriche e vorrebbe 

sottolineare che dovere dei consiglieri, al fine di svolgere in maniera 

precisa e puntuale il ruolo per cui sono stati eletti, dovrebbe essere 

prima recuperare tutte le informazioni sull’argomento e solo 

successivamente esprimere opinioni o richiedere sopralluoghi in locali 

non di competenza del comune stesso. 

Il consigliere Barone Angelo  dichiara che l’opposizione ha poco da 

giocare poiché, anche se mette carne al fuoco, questo fuoco è 

soffocato dall’incapacità e dall’incompetenza dell’Amministrazione e 

delle figure che ricoprono incarichi di sottogoverno. 

Inoltre il consigliere Barone Angelo  ringrazia il consigliere Alba Aiello  

per la lezione politico/amministrativa e ricorda alla stessa che negli 

ultimi anni il Comune di Bagheria ha speso circa sei milioni di euro per 

l’ammodernamento del depuratore comunale. A suo parere è giusto e 

doveroso verificare l’esito dei lavori. Ovviamente, qualunque 

osservazione sulla mancata funzionalità verrà fatta all’ATO di 

competenza. 
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Ciò detto il consigliere Filippo Castelli dà lettura del verbale di 

commissione n. 14 del 25/02/2015. Al verbale vengono apportate 

alcune correzioni e rettifiche richieste dai diversi consiglieri. Il verbale 

viene quindi approvato da tutti i presenti. 

Alle ore 10.30 i consiglieri Barone Anelo, Amoroso Paolo e Di Stefano 

Domenico, lasciano i lavori della commissione. 

Essendo venuto meno il numero legale il presidente Baiamonte 

Gaetano dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30  e aggiorna i lavori 

alla prossima seduta di mercoledì 01/04/2015 alle ore 15.00 in prima 

convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei precedenti verbali della Terza 

Commissione consiliare. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Audizione del geom. Conti sul tema Videosorveglianza. 

• 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. Castelli Filippo; 

6. Di Stefano Domenico 

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

Sig.ra Granata Stefania   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 

 


