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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  35  del  2 4/05/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  24 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 18:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5.  Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti: Castelli Filippo, Giuliana Sergio 

Constatata la presenza  del numero legale valido vengono aperti i 

lavori  della III commissione consiliare in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

• Audizione dell’ Apicale geom. Lisuzzo Onofrio e  geom. Conti  

• Lettura e sistemazione verbali delle precedenti sedute. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Alle ore 18:30  entra in riunione il cons. Giuliana Sergio,  assume la 

funzione di segretario Verbalizzante . 

Alle ore 18:30 arrivano  il Responsabile Apicale  D ivisione VIII  
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geom. Lisuzzo e il geom. Conti.  

Il presidente Aiello Alba Elena  da il benvenuto al geom. Lisuzzo  e 

geom. Conti e li ringrazia per la loro disponibilità. 

Il Geom. Lisuzzo  si scusa  con i presenti per non aver portato i 

documenti sulla video sorveglianza  comunale  poiché  arriva da un 

emergenza per un incendio presso Monte Consona.    

 Il Cons. Amoroso Paolo  prima di iniziare la riunione sulla video 

sorveglianza chiede al geometra Lisuzzo se può porre una domanda in 

merito alla tematica del depuratore comunale,  

Il geom. Lisuzzo Onofrio   risponde si,  anche se fa notare ai presenti 

che la sua presenza era stata richiesta in merito ad altra tematica. 

Il Cons. Amoroso Paolo  fa ricordare al geometra  che mesi fa 

quando si è svolto il sopralluogo presso il depuratore egli aveva 

promesso che avrebbe mandato in III commissione consiliare  la 

relazione e i documenti inerenti allo stato del depuratore. 

Il Presidente Aiello Alba Elena   interrompe il consigliere dicendo che 

in data 11 maggio 2016 il geometra Lisuzzo ha inviato un CD-ROM    

dove vi è la relazione sullo stato di consistenza dell’impianto di 

depurazione comunale riscontrato in data 17/09/2015. 

Il geom. Lisuzzo Onofrio   ha pensato di inviare il CD-ROM poiché la 

relazione si compone di 240 pagine, mentre il CD-ROM contiene foto e 

tutti i dettagli in merito.  Vi sono i verbali in cui l’AMAP passava in 

consegna  i lavori all’amministrazione. 

Il Cons. Cirano Massimo   chiede al geometra una copia dei verbali in 

cui AMAP consegna i lavori alla nostra amministrazione . 
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Il geom Lisuzzo Onofrio  risponde positivamente dicendo che gli farà 

avere  le copie dei verbali. 

Il presidente Aiello Alba Elena  passa all’argomento per cui l’Apicale 

Lisuzzo è stato convocato  e chiede ai consiglieri se qualcuno  ha da 

porre delle domande specifiche in merito ai lavori della video-

sorveglianza e sui motivi per cui ancora sembra non partire il servizio. 

 Il Cons. Cirano Massimo chiede di potere fare una piccola parentesi 

in merito alla videosorveglianza, all’incirca tre mesi fa aveva fatto una 

interrogazione, già  se ne parla  da tanti  mesi , a sua memoria ricorda  

da giugno  2015 sono stati consegnati gli impianti e, a suo parere di 

tecnico esperto nel settore, riscontra che le immagini che esse rilevano 

sono pessime,  scadenti, molte di esse non riescono a trasmettere e 

non solo, ritiene che tale tecnologia sia già superata, inoltre  è molto 

discutibile il posto in cui sono state messe, inoltre  la mancanza di un  

Regolamento sulla video-sorveglianza è come una parte monca che 

non completa il lavoro fatto.  Ritiene molto importante la scelta dell’ 

l’amministrazione nell’avere provveduto  a  mettere  le telecamere , 

visto che a Bagheria si sono verificati diversi furti in case private,   furti 

di macchine , furgoni svaligiati,  atti di vandalismo all’ arredo di alcune 

piazze e vari danni denunciati. 

Questo mezzo potrebbe essere utile se funzionasse in modo ottimo,  il 

funzionamento dell’impianto viene però ad oggi, portato a paragone 

con la pista ciclabile  che per come è stata realizzata  non  è 

funzionale. 

Il Cons. Di Stefano Domenico intende sottolineare che  mentre la 
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pista ciclabile potrebbe esse “riciclabile” per altre utilità  per quanto 

riguarda l’argomento oggi preso in esame, ci sono alcune informazioni 

date che non corrispondono ai fatti, anziché farne 51 telecamere 

inadeguate potevano farne 40 buone, aggiunge inoltre che ci sono 

gruppi di telecamere che non funzionano, e che si stacca il ripetitore.  

Ritiene ciò una cosa inaudita e si chiede chi gestisca l’impianto e chi si 

occupa di renderlo attivo h24. 

Il Geom. Lisuzzo  insiste a sottolineare che per  rispondere alle 

domande di natura tecnica ha portato con sé il funzionario che se ne 

occupa cioè il geom. Conti. 

Il cons. Barone Angelo  chiede al geometra di spiegare come sono 

stati affidati i lavori alla ditta e chiede se c’è stata una gara di appalto e 

se si è costituita una commissione, interna o esterna. 

Il geom. Lisuzzo  chiarisce che la commissione era interna. 

Il geom.Conti risponde che il compito di occuparsi della gestione 

dell’impianto di videosorveglianza e del monitoraggio delle immagini è 

delegato alla polizia municipale.  

Il Cons. Cirano Massimo  si chiede se l’impianto è perfettamente 

funzionante. 

Il Geom. Lisuzzo risponde positivamente dicendo che l’impianto è 

perfettamente funzionante ed è stato collaudato ma occorre un 

Regolamento. 

 Il Cons. Barone Angelo   comprende che il servizio è diviso tra una 

parte tecnica, la vostra, e una parte legata alla gestione, e si chiede se 

quest’ultima  sia di competenza dei Vigili Urbani, e si interroga se sia di 
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competenza del corpo della polizia municipale fare una  segnalazione 

sul malfunzionamento delle stesse telecamere? Dal momento che si 

sta parlando di “aggeggi “ che stanno in strada, un fulmine può 

danneggiarli, in quel caso, a chi si dovrà segnalare l’accaduto? 

Dato  che il servizio è sprovvisto di manutenzione, bisogna attivarlo 

subito, chiede di convocare oltre al comandante della Polizia 

Municipale anche l’assessore al ramo. 

Il cons. Barone Angelo    si chiede da chi era formata la commissione, 

era interna o esterna. 

Il geom. Lisuzzo Onofrio   la commissione  era interna. Mentre  per la 

posizione delle telecamere  si è lavorato di concreto  con la Polizia. La 

tecnologia era la migliore per il tempo dal momento che la gara era del 

2011 ed il bando nel 2012, il lavoro è stato eseguito conforme al 

progetto. La video-sorveglianza nasce  per il controllo del territorio ed è 

stata consegnata funzionante ci sono tre vigili formati a tale scopo. Il 

Regolamento è stato approvato in giunta adesso speriamo nel nuovo 

bando per le telecamere intelligenti . 

Il geom Conti   il progettista  era un tecnico esterno. 

Non sono telecamere “modeste” perché si va da 1,3 Mpx a 20 Mpx 

sono state scelte in base anche alla quantità  di soldi messi  a 

disposizione. 

Il  software per il rilevamento delle targhe non si è preso, ma le 

telecamere possono servire anche per questo utilizzo. 

Potremmo fare anche punti di internet Point  ( il servizio può essere 

fatto grazie a questo impianto ). 
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Non è vero che non funziona, c’è un interruttore in zona Incorvino che 

si deve azionare. 

Il cons. Cirano Massimo  si chiede i punti critici del progetto percorso 

ipovedenti e in  che stato si trova il percorso si chiede se mai entrerà in 

funzione,se ci sono fasce orarie e se necessita di  un Regolamento. 

Il geom. Lisuzzo Onofrio riguardo il progetto ipovedenti  i lavori sono 

ultimati e consegnati. 

Il cons. Di Stefano Domenico    chiede se gli impianti sono stati 

collaudati. 

Il geom Conti  risponde  si. 

Il geom. Lisuzzo Onofrio chiede di rimandare la discussione della 

tematica di qui a 15 giorni per fornire ulteriori dettagli. 

Alle ore 19:00 esce dalla riunione  il cons. Amoroso Paolo . 

Alle ore 19:20 esce dalla riunione  il cons. Di Stefano Domenico : 

Alle ore 19:30 esce dalla riunione il cons. Barone Angelo . 

Non essendovi  altri punti all’ordine del giorno alle ore 19:50 si 

chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  alla prossima 

riunione utile, a data da stabilire in base alle priorità dei lavori da 

svolgere con tutti i componenti.  

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

conferma, viene sottoscritto

I Segretari  Verbalizzanti            Il Presidente  della 

Consigliere Giuliana Sergio                      III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons.Aiello Alba Elena) 

Consigliere Barone Angelo                       


