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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 38  del  27 /05/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  27  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 15,00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1.  Baiamonte Gaetano; 

2. Barone Angelo; 

3. Cirano Massimo; 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti :    Aiello Alba Elena, Amoroso Paolo, Castelli 

Filippo ,  Ventimiglia Mariano.  

Constatata la presenza del numero legale  si apre la seduta della 

Commissione alle ore 15:00 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 

Stefania . 
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Alle ore 15:30 entra il Consigliere Aiello Alba Ele na. 

Il presidente Baiamonte Gaetano,  in attesa dell’arrivo del Segretario 

Generale Dottor Alessi , si  procede alla lettura e all’approvazione dei 

verbali delle precedenti sedute di Commissione . 

Vengono letti ed approvati i seguenti verbali; 

Verbale di Terza Commissione numero “37” del 25 Mag gio 2015 . 

Alle ore 16:00 entra il Consigliere Amoroso Paolo. 

Alle ore 16,00 arriva il Segretario Alessi Eugenio,  il Presidente e 

tutti i consiglieri presenti ringraziano il segretario per avere accettato 

l’invito all’audizione. 

Il presidente Baiamonte Gaetano , chiede ulteriori chiarimenti al 

segretario in merito alla nota pervenuta il 18/05/2015 in III^ 

commissione consiliare con prot. n°27/658 del 14/05 /2015 , letta in 

Commissione . 

A seguito della nota si specificava che una verifica sulla nomina oggi 

non era possibile in quanto erano già scaduti i termini per richiedere 

tale verifica. Nello specifico la domanda è se il comune ad oggi è 

esposto a ricorsi da parte dei cittadini su eventuali procedure di 

espropri e demolizioni  immobiliari autorizzate dagli uffici comunali . 

Dato che la nomina dell’insediamento poteva essere revocata  . 

Il Segretario Generale Dottor Alessi Eugenio  , dichiara che , 

innanzitutto il Commissario ad Acta  svolge funzioni sostitutive del 

sindaco , sono atti che privi di discrezionalità . Funzioni di vigilanza e di 

Indirizzo politico , gli atti di demolizione sono atti riconducibili al 

Dirigente . 
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Il Consigliere Cirano Massimo  , interrompe l’esposizione del 

Segretario , riportando uno stralcio del verbale della Terza 

Commissione nel quale veniva  audita  l’Architetto Lo Giudice Agostina 

, responsabile dell’ufficio repressione e demolizioni , che dichiarava 

testualmente che il suo lavoro era attuare fedelmente quanto veniva 

indicato dal Commissario ad Acta e non ciò che erano le direttive della 

Dirigente di riferimento , aggiungeva a conferma del fatto che la figura 

del Commissario ad acta non fosse assolutamente  una figura di 

secondo piano in quanto era proprio lui che dettava i parametri da 

osservare da parte della Responsabile dell’ufficio. 

Il Segretario Generale , Dottor Alessi Eugenio  , riporta una sentenza 

nella quale per una Ordinanza Sindacale palesemente illegittima 

veniva condannato il Dirigente del settore sul danno effettuato . 

Anche un ordine illegittimo non può essere emanato dal Dirigente , 

pertanto l’attività del Commissario ad acta , qualsiasi incarico possa 

avere è un attività politica. Un Sostituto del sindaco , che agisce in 

sostituzione del sindaco , ha la competenza tecnica per capire l’operato 

degli uffici , ma vi sono diversi tipi di Commissari ad acta , con diversi 

poteri e ruoli. Non ricorda che nella nomina del Commissario ad acta , 

nel caso specifico siano stati conferiti a lui nomina di sostituzione del 

Dirigente .  Ricordo che la sua nomina avviene in sostituzione del 

Sindaco , sindaco in quanto organo politico ai sensi dell’articolo “54” 

del Tuel . Pertanto , l’attività del Commissario ad Acta è di Indirizzo , 

agisce in sostituzione del sindaco , si deve comunque precisare che ci 

sono diversi tipi di commissari ad acta  , non ricorda che nel 
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provvedimento regionale ci siano poteri di sostituzione del Dirigente. 

Il Consigliere Cirano Massimo  , riporta un altro passaggio del verbale 

di audizione dell’Arch.  Lo Giudice nel quale diceva testualmente “ 

finché non abbiamo capito se il mio datore di lavoro non è nel ruolo non 

ve lo posso dire” , relativamente al fatto che in commissione avevamo 

chiesto un programma delle esecuzioni portate avanti , da ciò si evince 

comunque che in quella fase l’arch. Lo Giudice e molto probabilmente 

anche la Dirigente avevano il dubbio su chi fosse il loro “datore di 

lavoro”  , oggi questa fase è stata assodata .Chiede al Segretario 

Generale. 

Il Segretario Generale dottor Alessi Eugenio  , risponde che gli atti 

amministrativi hanno una natura esecutiva fino a quando non vengono 

impugnati o non vengono interrotti . Il Consigliere comunale ha diritto di 

accesso agli atti ,   i responsabili sono tenuti al segreto d’ufficio in 

presenza di atti sensibili , atti giudiziari al di la’  di questo problema si 

doveva consentire l’accesso agli atti.  

Il Consigliere Di Stefano Domenico , interviene dicendo che gli uffici 

avevano avviato tutta una serie di verifiche , si erano rilevati un numero 

di immobili abusivi e questo era in senso della sua domanda capire di 

che dati sono in possesso gli uffici  , tra i provvedimenti si può poi 

arrivare alla confisca del bene , quindi in un secondo momento voleva 

capire se tra tutti questi immobili individuati ve ne fossero alcuni che 

potevano tornare utili e di pubblica utilità. 

Il Consigliere Cirano Massimo  , chiede quindi al Segretario Generale 

, che l’ articolo 2 comma 4 della Legge numero 66 del 21/08/1984  , 
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che recita che quando si insedia una nuova Amministrazione tutte le 

nomine decadono , dato che questo signore è stato nominato prima 

dell’insediamento della nuova Amministrazione , ma lui si è presentato 

successivamente , molto in ritardo , automaticamente , secondo il 

Consigliere decade , in quanto la sua iscrizione come Commissario è 

avvenuta ad agosto , si è insediato a Novembre quando , secondo il 

Consigliere non doveva nemmeno insediarsi , non doveva farlo ed è un 

atto irregolare , illegittimo , quindi la funzione di questo signore non è 

nelle sue mansioni , secondo il Consigliere , si dice che siano scaduti i 

termini , sono 60 giorni il tempo in cui potersi appellare all’arrivo di un 

Commissario , a seguito della nomina , se gli uffici avessero bloccato la 

nomina in quanto stavano svolgendo il lavoro loro stessi .  

Il Segretario Generale Alessi Eugenio   , risponde , precisando di non 

fare confusione in quanto ci sono due “Traina” nel senso di due 

nomine. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , interrompe , ringraziando il 

Consigliere Cirano Massimo per la problematica sollevata , anche 

tempestivamente dato che si parla del mese di Ottobre 2014 .  

La nomina del Commissario , secondo il Consigliere è forse viziata 

dalla norma regionale in materia , l’attuale Traina , che oggi sta 

sostituendo gli uffici per quanto riguarda il servizio opere abusive , è lo 

stesso Traina che in passato si è occupato di Piano Regolatore e 

ancora prima si era occupato di alcuni Piani di lottizzazione . 

Ad Ottobre del 2013 il Dottore Traina arriva a Bagheria come 

Commissario per il PiANO Regolatore , il 9 di ottobre ha adottato il 
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Piano Regolatore  in sostituzione del Consiglio Comunale del tempo . 

 Il Segretario Generale dottor Alessi Eugenio  , precisa che non è in 

Terza Commissione per il Piano Regolatore si sta facendo un po’ di 

confusione , in merito alla questione afferma che la nomina del  Dottore 

Traina del  7 Aprile 2014 , insediatosi con ritardo a Novembre , è finita , 

è decaduta , in quanto ha avuto un altro incarico , numero 60/gab del 3 

Febbraio 2015 , la prima nomina è decaduta .  

Si tratta quindi  di due nomine , una ad Aprile ed una a Febbraio  

sempre dalla regione . Invita a leggere bene l’atto. Non si parla di 

proroga , è stato dato un nuovo incarico. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , precisa che la sua nomina 

scaturisce  dalla  inadempienza  degli uffici comunali , ma con la nuova 

Amministrazione c’è uno stop in qualche modo di questa 

inadempienza. 

Il Consigliere Cirano Massimo  , arriva in Terza Commissione , 19 

Novembre del 2014 , a seguito del suo insediamento del 5 Novembre 

2014 , si richiede la Dirigente Dott.ssa Picciurro per relazionare 

sull’oggetto esposto , il Consigliere Cirano Massimo si accorge che la 

nomina è sbagliata , il 17 Dicembre l’audizione della Dirigente Dott.ssa 

Picciurro Laura in compagnia dell’Architetto Lo Giudice , alle quali 

veniva posta la problematica inerente la Legge citata che invalidava la 

nomina del Commissario ad acta , in quell’istante nomina non in regola 

, a Febbraio poi l’Amministrazione  si era resa conto del problema. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , precisa in questa ricostruzione 

un passaggio importante relativo al fatto che veniva constatato che in 
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data 20 Gennaio del 2015 ,  gli uffici tecnici stanno ancora procedendo 

ad una attenta verifica delle pratiche non ancora definite e per le quali 

si dovranno emettere i provvedimenti , stante il permanente delle 

criticità , quindi si deduce che non si è ancora terminato il lavoro 

necessario , con decreto numero 60 viene emanata una “proroga” di 

ulteriori tre mesi. 

Il Segretario Generale Dottore Alessi Eugenio  , precisa che il 

termine “proroga” viene utilizzato dal Consigliere . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , è preoccupato del fatto che qui 

si tratta di demolizioni di strutture e di case private , terreno molto 

delicato , se si dovessero toccare fabbricati consistenti si corre il rischio 

di aprire contenziosi , si deve stare attenti. 

Le responsabilità restano in seno al Segretario Generale in quanto la 

nomina passa tra i controlli ordinari del segretario generale in qualità di 

notaio del comune ha la funzione di controllo di tutti gli atti e della loro 

regolarità. 

Il Consigliere Cirano Massimo  , non conosce il secondo atto di 

nomina e quindi manca a lui un passaggio . 

Il Segretario Generale dottore Alessi Eugenio  , spiega che 

l’inadempienza degli uffici , anche nel periodo successivo alla prima 

nomina del Commissario Traina , ha comportato il perdurare 

dell’incarico del Commissario , anche nell’atto di nomina la regione 

evidenzia che dal 1 Gennaio 2014 gli uffici del comune di Bagheria non 

hanno ottemperato alla normativa in merito alle trasmissioni dei 

rapporti all’Assessorato ed emanato il report sugli abusi edilizi , 
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sostanzialmente si insedia ad Ottobre/Novembre 2014 

comprensibilmente al periodo non ha avuto il tempo di esercitare poteri 

effettivi  ed incisivi con effetti giuridici , non avrà quindi avuto modo di 

incidere nella sfera di terze persone , in quanto si sarà occupato solo di 

istruttorie interne e organizzative relative agli uffici , tutta questa attività 

svolta non rilevante , secondo il Segretario non è un caso che si 

insedia a Novembre . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , chiede se sia possibile 

accertare se a Maggio c’è una ulteriore proroga del Commissario 

Traina .    

 Il Segretario Generale Dottore Alessi Eugenio  , è convinto che ci 

sarà una ulteriore prosecuzione , in quanto ancora non è stato svolto 

tutto il lavoro necessario all’espletamento delle pratiche . 

La normale decadenza non è stata eccepita dagli uffici nel momento in 

cui andava fatta. I provvedimenti amministrativi nel momento in cui 

vengono emanati producono degli effetti. La motivazione della seconda 

nomina è che gli uffici sono inadempienti , non si riallaccia alla prima . 

Si  invita  il Segretario Generale a predisporre una nota da inviare a 

tutti i Dirigenti per accelerare l’invio dei documenti richiesti dalle 

Commissioni Consiliari sullo studio degli atti  e della documentazione 

che si richiede nelle Commissioni.  

Il Consigliere Cirano Massimo  , chiede , terminato l’argomento 

riguardante l’oggetto della convocazione odierna , chiarimenti inerenti 

lo stadio comunale , nel quale , secondo informazioni da lui assunte ,vi 

è una persona che lavora al suo interno senza nessuna autorizzazione 
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, a tal proposito ha già inoltrato diverse richieste anche al Segretario 

Generale Dottor Alessi Eugenio. 

Ha inoltre sollecitato alcuni documenti inerenti le scuole ed altre 

problematiche e che gli uffici ritardano a consegnare , chiede di potere 

sollecitare tale consegna. 

Il Segretario Generale Dottor Alessi Eugenio  , risponde inerente lo 

stadio, che ha già girato la sua richiesta al Dirigente competente , 

mentre per la consegna degli altri documenti richiesti ha sollecitato più 

volte gli uffici all’espletamento delle richieste inoltrate , ma se è il caso 

è pronto a farlo nuovamente. 

Il Consigliere Amoroso Paolo  , chiede che sia il caso di sollecitare 

nuovamente , in quanto i Consiglieri devono essere messi nelle 

condizioni di espletare il loro incarico e il loro impegno con i cittadini nel 

migliore dei modi. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , chiede chiarimenti in merito alla 

questione del Collegio dei revisori . 

Il Segretario Generale Dottor Alessi Eugenio  , risponde che in questi 

giorni si chiarirà meglio cosa fare , la Dirigente sta predisponendo una 

Delibera da sottoporre al Consiglio Comunale. Ha già individuato il 

percorso da fare per sistemare la questione. 

Terminate le domande da parte dei Consiglieri presenti ed esaurito 

l’oggetto della convocazione odierna il Segretario Generale Dottor 

Alessi Eugenio lascia la stanza della commissione alle ore 18:00. 

Si Chiudono i lavori alle ore 18,15   e si rimandano alla prossima 

riunione di Commissione a lunedì 01 giugno 2015 , alle ore 09:00 in 
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prima convocazione ed alle ore10:00 in seconda convocazione , con il 

seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• 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) 

 

 

 

 

 

 


