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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 6  del  03/ 02/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  03  del mese di  Febbraio  , 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 present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena  

2. Amoroso Paolo  

3. Barone Angelo  

4. Cirano Massimo  

Consiglieri assenti alle ore 15:00 , Baiamonte Gaetano, Castelli 

Filippo, Di Stefano Domenico, Paladino Francesco, Ventimiglia 

Mariano. 

Constatata la  mancanza del numero legale valido  si rinviano i lavori  

In seconda convocazione  alle ore 16:00 

Alle ore 16:00  in seconda  convocazione, viene chiamato 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. 
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Consiglieri assenti alle ore 16:00 ,  Castelli Filippo, Ventimiglia 

Mariano . 

Assume la funzione  di Segretario Verbalizzante  il cons.  Barone 

Angelo 

All’ordine del giorno: 

• Audizione Ing. Aiello Vincenzo, Responsabile Apical e 

Direzione 10 Urbanistica . 

Il Presidente Aiello Alba Elena:  ringrazia per la disponibilità 

l’ingegnere Aiello, e chiede di poter spiegare la delibera sul “ Progetto 

di Opere di Manutenzione per il miglioramento dell’accessibilità e 

sistemazione roccia denominata Arco Azzurro; Approvazione progetto”. 

L’ing. Aiello : l’opera rocciosa dell’Arco e le aree circostanti erano state 

devastate dall’immobile di un noto esponente di Cosa Nostra negli anni 

80 più o meno, sulle rocce che vanno a strapiombo. L’immobile è stato 

oggetto di ordine di demolizione che non è stata ottemperata e 

l’amministrazione guidata dall’arch. Pino Fricano, a norma  dell’Art. 7 

della legge n. 47/85  ha attivato la procedura per la confisca del bene. 

Nel 2005 l’immobile essendo di cemento armato e costruito nelle 

adiacenze dell’arco Azzurro non si è demolito per paura di danneggiare 

l’arco, per cui si è stilato nell’anno “2005 e 2006” un progetto per 

demolizione controllata e consolidamento della Roccia dell’Arco 

Azzurro. La demolizione dell’ecomostro  ha dato vita ad un belvedere 

con un piazzale realizzato in quanto non poteva più essere riprodotto il 

manto roccioso. Ma il piazzale non era facilmente raggiungibile.  

Alle ore 16:21 entra in commissione l’assessore  Lu ca Tripoli. 
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Continua l’ing. Aiello  prima si passava dalla proprietà di D’Anna 

Francesco che dava il diritto di servitù, quindi è nata una contrattazione 

in cui il D’Anna F. proponeva una cessione gratuita di un pezzo di 

terreno a valle, che portava direttamente a una scaletta e tramite 

questa allo spiazzale, così che  non si doveva transitare dalla sua 

proprietà. Quindi uno scambio vantaggioso per entrambe le parti. Dopo 

varie trattative si è arrivati ad un accordo. Un ostacolo si è venuto a 

creare quando nella prima bozza di accordo era stata inserita una 

postilla che prevedeva che quella Servitù fosse subordinata al piano di 

alienazione  degli immobili Comunali ma l’ing. Aiello in merito a questa 

postilla, insieme all’assessore Luca Tripoli, aveva forti dubbi che una 

semplice servitù (che non era una vera proprietà) doveva in qualche 

modo  essere trattata come tale. 

Quindi il Comune rinuncia ad una servitù acquisendo un vero e proprio 

terreno che diventa di proprietà  comune. 

Negli immobili comunali non rientra una servitù: la servitù fa parte in 

generale del patrimonio Comunale. A seguito di questa obiezione si è 

stipulato un atto diverso per arrivare alla cessione. Quindi il Comune ha 

redatto un progetto di risanamento e manutenzione molto specifico per 

piccole opere che danno decoro allo spazio. Con la cessione inoltre si 

verifica una maggiore possibilità di accesso al pubblico. È stato portato 

in giunta uno schema di avviso che partirà non appena la delibera si 

approverà in consiglio. La concessione sarà di tre anni rinnovabili . 

L’ing. Aiello sottolinea che finalmente dopo tanti anni si è sbloccata 

una situazione di stallo. 
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L’assessore Luca Tripoli: ammette che lo scorso anno si è contattata 

la ditta Perugina per sponsorizzare il luogo ma si augura che possa 

essere sfruttato come Geosito (poiché fa parte del patrimonio 

nazionale  dei Geositi) che possa dare beneficio alla collettività e  

creare marketing con possibile creazione di posti di lavoro. 

Il cons. Cirano Massimo nutre dei dubbi sulla durata del ferro visto 

che il progetto prevede la realizzazione di una struttura poggiata con  

gradini di legno e ferro e vista la prossimità al mare. 

L’ing. Aiello :  si deve usare ferro zincato pieno e comunque è una 

struttura precaria, il legno si deteriora prima. 

Il cons. Di Stefano:   spera che i vincitori della gara siano gente 

competente  e che possano dare lustro al sito e beneficio alla 

collettività.  

L’assessore Tripoli:  sottolinea che negli allegati della delibera ci sono 

scritti dei requisiti molto stringenti e specifici, e chi lo valorizzerà lo 

dovrà anche tutelare  e gli  usi che se ne possono fare sono molteplici. 

Il cons. Di Stefano:  chiede se a parere dell’ing. Aiello la procedura 

seguita per l’accesso all’arco possa essere oggetto di ricorsi o 

contenziosi coni terzi.  

L’ing, Aiello: non ha dubbi sulla legittimità dell’atto fermo restando  

che qualsiasi  concessione può portare a qualche discussione in 

merito. 

L’assessore Tripoli:  sottolinea che il bene della collettività deve 

essere anteposto a quello del privato. 

Il cons. Amoroso Paolo : vorrebbe che il bene possa essere fruito dai 
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Bagheresi gratuitamente. 

L’assessore Tripoli: nell’avviso pubblico già si prevede che 

l’amministrazione possa usufruire dello spazio per eventi e visite 

guidate.  Oltre non è pensabile spingersi altrimenti non parteciperebbe 

nessuno  

Il cons. Cirano: punterebbe non tanto alla gratuità del servizio del 

servizio ma ad un’agevolazione o un costo ridotto per il Bagherese 

altrimenti non è possibile pensare al marketing.  

Il presidente Aiello: ringrazia e congeda l’ass. Tripoli e l’ing. Aiello. In 

riferimento all’atto Deliberativo ritiene estremamente proficua la 

spiegazione dell’ingegnere Aiello. Si vota l’atto deliberativo per il 

richiesto parere: Uso Pubblico del Belvedere sulla Roccia e spazi 

attigui “all’Arco Azzurro” in C.da Capo  Mongerbino - Opere di 

Manutenzione per il miglioramento dell’accessibilità e sistemazione: 

Approvazione progetto.  Si passa alla votazione  del parere.  

• Aiello Alba Elena   Favorevole 

• Amoroso Paolo  Astenuto 

• Baiamonte Gaetano Favorevole  

• Barone Angelo  Favorevole   

• Cirano Massimo   Favorevole  

• Di Stefano Domenico  Favorevole 

• Paladino Francesco Favorevole 

Il Parere della III^ Commissione Consiliare è Favorevole  a 

Maggioranza  

Consiglieri presenti  votanti sette. 
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Consiglieri Favorevoli 6 

Consigliere Astenuto 1  . 

Alle ore 17:30 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di  Lunedì 8 Febbraio 2016 in 

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

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

• Lettura e studio del Piano Aro “presa d’atto piano d’intervento 

per la riorganizzazione del servizio di  gestione dei  RSU nel 

territorio  dell’ARO (ambito di raccolta ottimale del Comune  di 

Bagheria di cui all’art. 5 – ter L,R. 9/2010  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

1.Aiello Alba Elena; 

2.Amoroso Paolo; 

3.Baiamonte Gaetano; 

4.Barone Angelo;  

5.Cirano Massimo; 

6.Di Stefano Domenico; 

7.Paladino Francesco. 

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

conferma, viene sottoscritto.

Il Segretario  Verbalizzante                   Il Presidente della III^Comm. Cons. 

Cons. Barone Angelo      Cons. Aiello Alba Elena 


