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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 37  del  25 /05/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  25  del mese di  Maggio  , 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. Amoroso Paolo 

2.  Baiamonte Gaetano 

3. Barone Angelo 

4. Cirano Massimo 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti :    Aiello Alba Elena, Castelli Filippo ,  Ventimiglia 

Mariano.  

Constatata la presenza del numero legale  si apre la seduta della 

Commissione alle ore 09:00 con il seguente ordine del giorno ; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Audizione, Segretario Generale Alessi Eugenio  in merito a 

chiarimenti nomina commissario Ad Acta geom. Traina 

Giuseppe . 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la S ignora Granata 
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Stefania . 

Alle ore 09,30 entra il cons. Aiello Alba Elena. 

Il presidente Baiamonte Gaetano,  comunica ai presenti consiglieri 

che il Segretario Generale Alessi Eugenio ha avuto un problema  alla 

macchina ed e rimasto bloccato a Palermo quindi l’incontro odierno  

viene rinviato a data da concordare.  

Visto, il disappunto dei consiglieri il presidente tempestivamente 

contatta telefonicamente  il Segretario Generale  per stabilire una data 

di incontro. 

Che a parere del presidente Baiamonte Gaetano sarebbe opportuno 

spostare l’audizione alla data del  1 giugno 2015  visto che nella prima 

data utile del 27/05/2015  vi è un impegno con la dottoressa Naso. 

Interviene , il consigliere Di Stefano  Domenico , affermando che il 

Segretario Generale ha dato disponibilità per i giorni in cui ci riuniamo, 

onde evitare di fare ulteriore invito visto l’urgenza dell’argomento  

propone che si possa fare anche  mercoledì 27/05/2015 in prima 

convocazione  mentre si  può posticipare l’incontro con la dottoressa 

Naso,  il consigliere  ritiene che è più proficuo l’incontro con il 

Segretario Generale  visto che è gia da mesi che si cerca di audire  per  

chiarimenti su diversi argomenti inerenti alle varie difficoltà 

amministrative nel portare avanti le varie emergenze : manto stradale, 

emergenza idrica, regolamento cimiteriale , problema spazzatura, e 

nell’immediato la nota  pervenuta il 18/05/2015  in merito 

all’insediamento  e nomina del Commissario Ad Acta, Geometra Traina 

Giuseppe . 
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 Il Consigliere Cirano   Massimo , chiede la parola, nel suo intervento 

lamenta e sottolinea ai presenti Consiglieri che l’appuntamento era 

stato concordato da tempo ed egli è venuto perché era importante 

audire il Segretario Generale visto l’andamento e l’urgenza dei fatti 

accaduti  di venire a capo di alcune situazioni insostenibili e visto che il 

nostro ruolo di consiglieri è quello di verifica sull’operato 

amministrativo. 

Quindi il Consigliere Cirano Massimo  si è sentito in dovere di 

ricontattare previa telefonata il Segretario Generale per confermare 

una data successiva all’audizione proponendo il 27 maggio 2015 .  

Il Presidente Baiamonte Gaetano ,   chiede  ai consiglieri  presenti se 

tutti sono d’accordo nel convocare  il Segretario Generale  per 

mercoledì 27/05/2015 alle ore 15:00 in prima convocazione. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico, si ritiene d’accordo con la 

proposta del presidente e propone di posticipare l’incontro   con la 

dott.ssa Naso.  

 Il Consigliere Cirano Massimo, dichiara, visto che in commissione  

non sono  pervenuti  i documenti richiesti per l’ennesima volta, e visto 

che in data odierna 25/05/2015 è saltata l’audizione con il Segretario 

Generale dott. Alessi Eugenio programmato il 18/05/2015 e non 

essendoci documenti da trattare  in commissione, senza nulla togliere  

ai presenti colleghi e con rispetto preferisce ritornare ai propri impegni 

lavorativi . 

Alle ore 10:25 il Consigliere Cirano Massimo lascia  i lavori della 

III^Commissione. 
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Il Consigliere Barone Angelo,   coglie l’occasione per sollecitare, per 

la quinta volta il Presidente Gaetano Baiamonte a convocare in 

commissione sua Legalità il  sig. Sindaco Dottore Patrizio Cinque, a 

riferire in merito agli affidamenti concessi per il servizio rifiuti e 

depuratore Comunale. 

Il Consigliere Aiello Alba Elena  ,  voleva fare i complimenti alla 

Polizia Municipale che ha liberato le piazze della città dagli abusivi , 

finalmente piazza Madrice è stata rivalutata e tornata al  decoro che 

merita ed è al corrente del lavoro che la giunta sta facendo in accordo 

con la Polizia Municipale per sgombrare anche il lungomare di Aspra 

dalle bancarelle, auspica perciò che quanto ha avuto modo di 

apprezzare a Bagheria possa accadere anche nella frazione marinara. 

Il Consigliere Amoroso Paolo  , deve complimentarsi anch’esso con 

L’Amministrazione Cinque Stelle , per avere dato seguito all’ordinanza 

del Tar che prevedeva l’assistenza igienico sanitaria ai bambini 

diversamente abili , “non comprendo come questa Amministrazione 

possa garantire un servizio obbligatorio per legge alle famiglie che 

hanno fatto ricorso” , non crede che gli altri bambini diversamente abili 

non abbiano diritto allo stesso servizio , crede che questa 

Amministrazione si debba vergognare per come stia agendo nei 

confronti delle altre famiglie , l’Amministrazione ed il Sindaco avevano 

garantito che il servizio sarebbe stato fornito , così non è stato , 

dimostrandosi quello che sono realmente ;  “Incapaci , Inconcludenti ed 

Incompetenti”  , Il Consigliere si riserva di presentare un Ordine del 

giorno in Consiglio Comunale , e chiedere le dimissioni dell’Assessore 
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Puleo.  Se l’Amministrazione intenderà garantire il servizio solo alle 

famiglie che hanno fatto ricorso , sarà sua intenzione mettere a 

disposizione di tutte le famiglie che non hanno presentato il ricorso al 

Tar , un avvocato a titolo gratuito per permettere a tutti i bambini 

diversamente abili di avere un servizio garantito per legge. 

Il Consigliere Barone Angelo  , si associa a quanto dichiarato dal 

Consigliere Amoroso , sottolineando che per esperienza personale , 

pur con tutte le difficoltà presenti anche in quel tempo , non si era mai 

verificato che l’assistenza igienico personale non fosse garantita per 

tutte le ore scolastiche , registra ancora una volta la forza 

dell’Amministrazione verso i più deboli , infatti se Piazza Madrice è 

degna dei paesi civili , ad Aspra i venditori ambulanti abusivi facevano 

risaltare la legalità “ A trasi e nesci”  di questa Amministrazione. 

Ricorda nuovamente al presidente di convocare sua Legalità il Dottor 

Patrizio Cinque in merito all’affidamento alla ditta per la raccolta dei 

rifiuti e per il depuratore comunale.  

Il Consigliere Paladino Francesco  , esprime condivisione con quanto 

espresso dal Consigliere Aiello Alba Elena , aggiunge che si è 

raggiunto un ottimo stato di decoro anche grazie alla Ditta che gestisce 

la Raccolta dei rifiuti solidi urbani .  Chiede poi di inserire nei lavori 

della Commissione Consiliare la problematica relativa alla 

manutenzione stradale ,  voleva sapere se si fosse  celebrata la Gara 

per l’affidamento  e che tempi ci sono per iniziare il ripristino. 

Il Consigliere Amoroso Paolo  , invita il Presidente Baiamonte 

Gaetano , ad affrontare la tematica relativa alla mancanza di acqua 
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nella Zona Di Monte Consona , che lamenta la carenza da circa tre 

settimane , invita a contattare urgentemente l’Assessore al ramo per  

dare notizia sulla problematica sollevata , giunge notizia che il 

problema è dovuto al guasto della pompa di sollevamento delle vasche 

idriche . Aspetta notizie urgenti in merito alla richiesta.  Il Sottoscritto fa 

presente che nella prossima seduta di Consiglio Comunale presenterà 

una comunicazione urgente in merito all’argomento descritto .   

Si Passa all’approvazione dei verbali del mese di A prile 2015 . 

Vengono letti ed approvati i seguenti verbali ; 

Verbale di Terza Commissione  numero “24”  dell’1/0 4/2015. 

Verbale di Terza Commissione numero “26”  del 13/04 /2105. 

Alle ore 11,00  il consigliere Aiello Alba Elena  l ascia i lavori  della 

III^ commissione per presenziare alla  riunione del la Capigruppo.  

Alle ore 11,45 escono i consiglieri: Amoroso  Paolo , Barone 

Angelo, Di Stefano Domenico per prendere parte ad u na riunione 

dei Capigruppo del Consiglio Comunale  

Si Chiudono i lavori alle ore 11:45   e si rimandano alla prossima 

riunione di Commissione di mercoledì 27 maggio 2015 , alle ore 15:00 

in prima convocazione ed alle ore16:00 in seconda convocazione , con 

il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

•  Audizione del  Segretario  Generale dott. Eugenio Alessi con 

oggetto: chiarimenti nomina commissario Ad Acta geom. Traina 

Giuseppe 
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• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• 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 

Signora Granata Stefania   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 

 


