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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 1  del  04/ 01/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno   4  del mese di  Gennaio , 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 present i i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti:   Aiello Alba Elena, Baiamonte Gaetano, Barone 

Angelo, Castelli Filippo, Cirano Massimo, Paladino Francesco,  

Ventimiglia Mariano.  

Constatata l’assenza   del numero legale valido  si aprono i lavori in 

seconda  convocazione alle ore 10:00. 

Alle ore 10:00  in seconda convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti  i Signori consiglieri: 

1.Aiello Alba Elena; 

2.Amoroso Paolo; 

3.Barone Angelo; 

      4.Cirano Massimo; 

5.Di Stefano Domenico; 

6.Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti: Baiamonte Gaetano,  Castelli Filippo, Ventimiglia 

Mariano. 

Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori in 
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seconda  convocazione alle ore 10:00 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. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante il consigliere 

Paladino Francesco. 

Il Presidente Aiello Alba Elena  , apre i lavori con la revisione e 

controllo dei verbali del mese di Novembre: 

- verbale n.  73   del 02/ novembre  2015 ; 

- verbale n.  74   del 04/ novembre  2015;  

- verbale n.  75   del 09/ novembre  2015; 

- verbale n.  76   del 11/ novembre  2015,  

- verbale n.  77   del 15/ novembre  2015. 

Dopo una conversazione di confronto su come organizzare i prossimi 

lavori  della III^ Commissione Consiliare. 

Il cons. Cirano Massimo,  informa i presenti che da  mesi ormai  

assistiamo  a ciò che oggi è l’epilogo di un disastro ambientale:  una 

cascata di liquami continua ad inquinare la costa bagherese.  

Il turismo non potrà mai decollare fin quando non si rende balneabile 

l’area  e si eliminano i cattivi odori derivanti dal cattivo funzionamento 

del depuratore, per tanto propone al Presidente di fare richiesta dei 

documenti riguardante il depuratore Comunale di Aspra, visto il 

perpetuarsi delle segnalazioni che provengono da più parti , e ancor 

più grave sono gli effetti nocivi per gli abitanti della frazione e per 
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quanti ne frequentano i luoghi a diverso titolo. A suo parere bisogna 

richiedere  tutti i documenti che riguardano la manutenzione dal 

momento in cui si è insediata la nuova ditta,  e di tutto il periodo di 

manutenzione della ditta precedente, giusto per capire il motivo per cui 

l’amministrazione ha invalidato  il contratto alla ditta AMAP, dicendo 

che il mal funzionamento deriva dai frantoi di Bagheria che scaricano 

liquami nel depuratore Comunale di Aspra .  

A tal proposito ricorda che in data 20-10-2015, in occasione del 

sopralluogo effettuato presso il depuratore comunale, la figura apicale 

si impegnava in tempi ristretti a consegnare  la dettagliata relazione sul 

regolare funzionamento dell’impianto di depurazione, propone quindi  

di  audire il Responsabile  Apicale P.O Direzione VIII-Area L.L.P.P. e 

Servizi Geometra Onofrio Lisuzzo per chiarimenti in merito 

all’argomento. 

Il Presidente accoglie la proposta fatta dal consigliere in accordo a tutti 

i presenti e comunica di attivarsi in tal senso con la massima priorità al 

programma stilato. 

Alle ore 10:45 si chiudono i lavori di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di venerdì 8 Gennaio 2016 in 

prima convocazione alle ore 09,00 ed in seconda convocazione alle 

ore  10,00 , con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 
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1.Aiello Alba Elena; 

2.Amoroso Paolo; 

3.Barone Angelo; 

4.Cirano Massimo; 

5.Di Stefano Domenico; 

6.Paladino Francesco. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto :

 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Il cons. Paladino Francesco          III Commissione Consiliare  

          (Aiello Alba Elena) 


