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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  31  del  0 5/05/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  05 del mese di  Maggio  , presso la 

sede di Villa Cattolica, si è riunita la III^ Commissione Consiliare: 

Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione  urbanistica. 

Alle ore 09:30  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Barone Angelo; 

4. Cirano Massimo; 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Giuliana Sergio; 

7. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti: Amoroso Paolo, Castelli Filippo . 

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

sopralluogo nei locali di Villa Cattolica con la presenza della  IV 

commissione consiliare  e dell’assessore ai Beni Culturali dott. Romina 

Aiello,  

Assume la funzione di segretario Verbalizzante il c ons. Barone 

Angelo. 

L’assessore Aiello Romina  prima di cominciare la visita di 

perlustrazione di Villa Cattolica fa il punto della situazione sui lavori in 

corso. 

• l’installazione ascensore nel corpo centrale della  villa ; 
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•  Lavori dell’esterno rifacimento pavimento con maioliche ; 

Impianti  di irrigazione ,  impianto antincendio, impianto di 

illuminazione; 

•  sono stati spostati serbatoi all’esterno e si è  fatta una camera 

dove ci sono i vari impianti nei corpi bassi; 

• posizionamento pannelli solari nella stanza a vetri; 

Alle ore 11:00 arriva alla riunione del sopralluogo  l’arch. Mattina.   

Il cons. Domenico di Stefano chiede se l’antifurto è contemplato 

all’interno del progetto. 

L’arch. Mattina risponde di no.  

L’assessore Romina Aiello afferma che non c’è videosorveglianza 

ma una guardia diurna e notturna, inoltre sottolinea che i quadri di 

Guttuso sono nel caveau. 

Il Cons. Di Stefano chiede a quanto ammonta l’importo del progetto.  

L’arch. Mattina risponde che l’importo ammonta e  € 1.200.000,00 

circa a base d’asta e  l’impresa è in ritardo con i lavori, entro 15 – 20 

giorni si dovrebbero concludere, precisa che i lavori dovevano essere 

consegnati entro il 30 marzo, è al vaglio della Direzione Lavori una 

proroga richiesta dall’impresa, qualora questa non venisse accettata 

all’impresa verrà applicata una penale come da CSA. 

Il Cons. Di Stefano chiede se questi lavori sono finanziati da un 

progetto europeo, chiede inoltre la data di presentazione del progetto e 

se consegnati i lavori se c’è la necessità di ulteriori interventi per 

rendere  efficiente il museo. 

L’ arch. Mattina risponde che su queste domande bisognerebbe 
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approfondire con le carte in mano, può rispondere che il progetto è 

stato finanziato lo scorso anno, dice che al progetto è stato aggiunto 

l’impianto antincendio, quindi una sorta di variante al progetto iniziale.  

Il Cons. Di Stefano chiede se  le modifiche possono giustificare il 

ritardo. 

L’assessore Aiello risponde  che Le proroghe  alla ditta sono state 

concesse a causa della laboriosità di alcuni lavori .  

Solo dopo le proroghe concesse, la ditta va in penale. Fino al 30 Marzo 

l’ultimo proroga è stato ritenuta ragionevole concederla. 

Il Cons. Di Stefano chiede se la Soprintendenza è al correte di queste 

varianti, se sono state riscontrate anomalie nei lavori eseguiti e se si 

sono lavori non conformi. 

L’Arch. Mattina risponde che esiste perizia, sopralluogo e parere 

rilasciati dalla Soprintendenza. Risponde inoltre che le anomalie 

riscontrate sono di ordinaria amministrazione. 

Il Cons. Di Stefano  chiede se esistono contestazioni alla ditta da 

parte del RUP. 

L’Arch. Mattina risponde che sono solo dettagli nessuna 

contestazione scritta, solo richieste verbali di accelerare i lavori, 

precisa che tutto è stato fatto secondo il progetto. 

Il Cons. Cirano chiede chi ha curato il progetto, e sotto quale 

amministrazione.  

L’Arch. Mattina risponde L’Arch. Maria Piazza durante 

l’Amministrazione Lo Meo. 

L’assessore Aiello precisa che il decreto di finanziamento è stato 
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curato dall’amministrazione Lo Meo mentre la gara è stata avviata 

dall’Amministrazione Cinque. 

Il Cons. Cirano chiede se esistono dei tempi per i quali se non si 

iniziano e finiscono i lavori entro quel lasso di tempo si rischia di 

perdere il finanziamento. 

L’Arch. Mattina risponde che questo non è   di sua competenza ma 

del RUP. 

L’assessore Aiello  informa che i soldi per i lavori sono arrivati, la 

scadenza dei PO-FERS era dicembre 2015, dal momento che la 

regione ritardava l’erogazione di queste somme, ci siamo rifatti ad una 

circolare europea che consentiva di iniziare i lavori stipulando una 

polizza fidejussoria, in tal modo si è proceduto ad iniziare i lavori per 

cercare di salvare il finanziamento. 

Il Cons. Di Stefano chiede come si chiama l’Impresa. 

L’Arch. Mattina risponde che si chiama “Di Giovanna S.R.L” . 

Il Cons. Barone chiede qual è il ruolo della cooperativa “la Coccinella” 

dato che  nel mese di dicembre sono state liquidate delle somme per 

lavori prestazioni non ancora eseguite. 

L’assessore Aiello risponde che la cooperativa si occuperà della 

promozione e dell’inaugurazione del museo.    

 Tre lavori sono stati concordati con la sovrintendenza, c’è la perizia di 

variante invariata alla sovrintendenza che ha dato parere positivo. 

Nessuna contestazione  verbalizzata è stata fatta dal direttore dei lavori 

e del RUP alla ditta, se non la richiesta verbale di accelerare i tempi di 

realizzazione  
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Progetto redatto dall’ arch. Maria Piazza, che è stata incaricata 

dall’amministrazione Lo Meo per ottenere i finanziamenti. 

L’Ass. Romina Aiello   la somma per la realizzazione di questo 

progetto è stata incamerata. La scadenza dei PO FESR era dic. 2015 il 

decreto di finanziamento è del 2012 e la gara è partita con questa 

amministrazione , con l’urgenza . 

Questi sono i motivi per i quali era stato chiesto alla ditta di sbrigarsi, 

per non perdere la somma  vista la scadenza dicembre 2015.  

Ci siamo  affidati ad una circolare dell’ unione Europea  che recita che 

tramite una fideiussione presentata dalla ditta sono state erogate le 

somme nonostante i lavori non fossero finiti . La rendicontazione va 

fatta entro Marzo 2017. 

L’Assessore Romina Aiello  propone che per le attività 

amministrative si farà una riunione con il RUP, geom  Lisuzzo  

Onofrio .  

Dalla discussione emerge che l’impresa si chiama “ Di Giovanna”. 

L’Assessore Aiello Romina  dichiara che  l’associazione “la 

Coccinella” si occupa comunicazione e animazione del progetto. 

Inizia il sopralluogo , Dopo la discussione di cui sopra Inizia il 

sopralluogo. 

 L’assessore Aiello  Romina   fa vedere ai consiglieri il parterre in 

maioliche sulla tomba di Guttuso, che prima era in legno. I consiglieri 

visionano le cisterne, che sono due per l’idrico (che si trovano nei corpi 

bassi), due per l’antincendio, due per l’irrigazione. Nei corpi bassi c’è 

un locale tecnico, dove vengono raccolti tutti gli impianti.  
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I consiglieri visitano, inoltre, i corpi dove ci sarà l’ ascensore 

Alle ore 11:30 esce dalla riunione del sopralluogo a Villa Cattolica 

il cons. Cirano Massimo. 

Alle ore 11:50 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione  di lunedì  9 Magio  2016 in prima convocazione 

alle ore 09,00 in prima convocazione, se manca il numero legale valido 

i lavori vengono rinviati sempre nella stessa giornata in seconda 

convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura e sistemazione dei verbali precedenti 

• 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 .

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Cons. Barone Angelo                      III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons.Aiello Alba Elena) 

 

 

 

 


