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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 24   del  1 1/04/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  11 del mese di  Aprile , 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; 

Consiglieri assenti in prima convocazione:  Aiello Alba Elena, 

Barone Angelo, Castelli Filippo, Cirano Massimo,  Di Stefano 

Domenico,  Paladino Francesco,  Ventimiglia Mariano. 

Costatata l’assenza del numero legale valido si rinviano in data odierna  

i lavori in seconda convocazione alle ore 10:00. 

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

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Polo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti in seconda  convocazione: Castelli Filippo, 

Ventimiglia Mariano. 
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Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori  

con il seguente ordine del giorno: 

• Audizione Assessore Alessandro Tomasello e geom.  

Cangialosi Franco, in merito  alla  proposta Deliberativa 

:Approvazione “ Regolamento comunale  per la tutela e la 

valorizzazione delle attività Agro-Alimentari Tradizionali  Locali- 

Istituzione della Denominazione Comunale ( DE.CO).” 

• Studio Proposta deliberativa :  Destinazione  a uso pubblico 

dell’immobile sito in C.da Cordova, ricadente all’interno della 

part.lla 957 del foglio  10, acquisito al patrimonio comunale in 

data 16/12/2012,per inottemperanza all’ordinanza di 

demolizione n.19 del 28/02/2011, emesso a carico di Pezzino 

Giovanni e Alcamo Luigi. 

• 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  l’impiegata 

comunale sig. Granata Stefania , segretaria della terza commissione 

consiliare.  

Il Presidente Aiello Alba Elena   propone le date di convocazione per 

la settimana dal 18 Aprile al 20 Aprile ’16 . 

 Si apre un  discorso costruttivo tra i presenti consiglieri.  

Si decide  di convocare, vista la mole di lavoro, nei giorni di: 

• lunedì 18 Aprile 2016 alle ore 09.00; 
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• martedì 19 Aprile 2016 alle ore 18:00; 

• mercoledì 20 Aprile 2016 alle ore 15:00; 

In attesa dell’arrivo dell’assessore Tomasello e della Figura Apicale  

geo. Cangialosi Franco   i consiglieri avviano  un dialogo sulle Delibere  

di Abusivismo  Edilizio, seguito dall’analisi sul diritto di proprietà e 

possesso. Arricchiti del avverbio dalla lettura alla legge n. 380/2001. 

Dopo palesato ad un confronto sul Regolamento di demolizione 

comunale. 

Il Presidente Aiello Alba Elena   chiede a tutti i consiglieri di restare 

anche dopo l’audizione, per emettere parere al regolamento DE.CO. 

oggetto dell’audizione. 

Alle ore 11:00  entrano in riunione l’ass. Alessandro Tomasello e il 

geom. Cangialosi Franco. 

 Il Presidente Aiello Alba Elena  ringrazia  per la loro  presenza  e 

disponibilità  da parte del geom. Cangialosi e dell’assessore Tomasello  

Il geom. Cangialosi  porta in commissione parere di comparizione  a 

emendamenti di cui il consigliere Aiello Alba Elena si era fatto 

portavoce sui quesiti emendati preposti dalla circoscrizione di Aspra. 

Il cons. Barone Angelo  chiede a proposito dell’Art. 15, che parla di 

finanziamenti da parte dell’ente comunale, chi decide di dare il 

finanziamento e cosa viene finanziato  

L’assessore Tomasello  bisogna vedere le recenti direttive di cosa 

finanziare – finanziamenti esterni ed interni al comune, in ogni caso è 

già previsto il “patrocinio”.  

Il cons Cirano Massimo : fa delle proposte riguardanti due articoli “Art. 
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1” e “Art. 5” riguardo l’ “Art 1:  Oggetto E Finalità” pensa che sia 

necessario creare un capitolo di spesa che incentiv i le aziende a 

richiedere il marchio DE.CO, altrimenti questo rego lamento rischia 

di diventare “carta straccia”. 

 Nell’ “Art. 5 istituzione del Registro DE.CO.” è  previsto un elenco di 

prodotti, a suo parare manca la  frutta bagherese (fico d’india limone 

ecc. ). 

L’assessore Tomasello  il punto non è capire le origini dei singoli 

prodotti, l’obbiettivo è di salvaguardare i prodotti lavorati a Bagheria 

come lo sfincione lo si fa con una trasformazione peculiare La 

tradizione  tipica Bagherese . 

Riguardo lo stanziamento di bilancio non possiamo inserirlo in un 

regolamento, per questo non possiamo parlare in questa fase. 

Il cons. Di Stefano Domenico  non rientra tra le spese obbligatorie 

previste dal dissesto, è più importante inserire all’interno del prossimo 

bilancio di previsione un apposito capitolo dedicato per poter 

incamerare eventuali finanziamenti o contributi da vari enti a beneficio 

dell’iniziativa, ricorda altresì ai presenti che l’iniziativa non essendo una 

spesa obbligatoria non può essere attivata utilizzando risorse del 

bilancio comunale almeno fin quando il comune non uscirà dallo stato 

di dissesto. 

L’ass.Tomasello   un capitolo in entrata e in uscita non si era ancora 

stato creato pur avendo già il finanziamento concesso, quindi era una 

cosa diversa. Inoltre non tutti i finanziamenti devono transitare da 

bilancio comunale. 
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Il cons Cirano Massimo:  secondo lui i criteri per l’inserimento di un 

prodotto li dovrebbe decidere il consiglio comunale e non  una 

commissione  nominata dall’amministrazione la quale può dare linee 

guide “personalizzate”.  

Il cons Baiamonte Gaetano  sulle sanzioni,  chiede se nel caso in cui 

un prodotto già dichiarato DE.CO. viene alterato rispetto alla sua 

descrizione nella scheda presentata al momento della richiesta 

d’iscrizione , in questo caso visto il dolo, se in seguito volesse essere 

reinserito all’interno del DE.CO, qual è la prassi?. 

L’ass. Tomasello  bisogna analizzare  caso per caso  anche in caso di 

valutazione  della gravità del dolo . 

Il presidente Aiello Alba Elena    conceda  e ringrazia i convenuti e 

chiede ai consiglieri di emettere la votazione del parere  . 

Parere di commissione: 

• Aiello Alba Elena ;  Favorevole 

• Amoroso Paolo;  Astenuto 

• Baiamonte Gaetano; Favorevole 

• Barone Angelo;  Astenuto 

• Cirano Massimo;   Astenuto 

• Di Stefano Domenico; Astenuto 

• Paladino Francesco; Favorevole 

Consiglieri presenti votanti n.7; 

di cui n. 3 consiglieri   Favorevoli; 

n. 4 consiglieri   Astenuti . 

Il parere della III^Commissione Consiliare è ASTENUTA. 
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Il cons Cirano Massimo dichiara di essere astenuto perché trova delle 

criticità nella delibera riguardo all’assenza della programmazione  del 

capitolo delle spese , e sulla scelta della commissione di valutazione in 

quanto secondo il suo parere deve essere in consiglio deliberare 

poiché e la massima espressione della società comunale 

Il cons. Di Stefano Domenico    presenterà emendamenti  e si riserva 

di esprimere voto in consiglio  dopo avere approfondito l’Argomento. 

Il presidente Aiello Alba Elena   sostiene che la promozione dei 

prodotti territoriali dovrebbe essere una priorità per questa 

commissione dal momento che abbiamo competenza sulle delibere 

legate alle attività produttive, E’ assolutamente necessario dotare il 

territorio di uno strumento  che possa tutelare e valorizzare  prodotti 

non denominati dalla tradizione bagherese , poi eventuali emendamenti 

di natura politica verranno discussi e approfonditi in consiglio, adesso il 

movimento 5 stelle si esprime  in maniera Favorevole  . 

Alle ore 12:00 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione  di martedì  12 Aprile  2016 in prima 

convocazione alle ore 09:30 ed in seconda convocazione alle ore  

10:30 , con il seguente ordine del giorno; 

• commissione congiunta con la IV comm. cons.  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

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

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

La sig. Granata Stefania               III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons.Aiello Alba Elena) 

 


