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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 7  del  08/ 02/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  08  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 09:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena  

2. Cirano Massimo  

Consiglieri assenti alle ore 09:00 ,Amoroso Paolo, Baiamonte 

Gaetano, Barone Angelo, 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 10:00 

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

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Barone Angelo; 

3. Cirano Massimo;  

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti alle ore 10:00 , Amoroso Paolo, Baiamonte  

Gaetano,  Castelli Filippo, Ventimiglia Mariano . 

Assume la funzione  di Segretario Verbalizzante  il cons.  Barone 

Angelo. 
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All’ordine del giorno: 

Lettura e studio del piano ARO “presa d’atto piano d’intervento per la 

riorganizzazione del servizio  e 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. 

Il cons. Massimo Cirano vuole fare una parentesi che poco ha a che 

fare con l’argomento di oggi: durante la seduta di commissione  

congiunta del 2 febbraio 2016 il cons. Giammanco Rosario e il cons. 

Giuseppe Cangialosi, riferivano all’assessore Romina Aiello che un 

pezzo del giardino della scuola “Ciro Scianna” era stato recintato da dei 

privati e il cons. Cirano confermava quanto evidenziato e riportava che 

la questione era già affrontata dai componenti della terza Commissione 

Consiliare dalla passata consigliatura. Il giorno successivo riceve una 

telefonata dalla sig. Maria Carnevale, direttrice della Ludoteca Lirum 

Larum,  la quale riporta parti di frasi  dette in commissione e Le 

dichiara le sue intenzioni a mettersi a disposizione con 

l’Amministrazione Comunale  per una possibile soluzione tra le due  

parti facendo un accordo bonario qualora ci siano le condizioni previste 

dalla legge, il cons. Cirano nella telefonata ricevuta dalla signora in 

questione affermava  che per quanto gli riguardi, in questo momento, 

visto che la signora non è in possesso di documenti che certificano 

questo utilizzo improprio dell’area del terreno comunale la ritiene  

abusiva. Quindi chiede al presidente di questa commissione di 

contattare l’assessore ai lavori pubblici o il Sindaco per vedere di 

risolvere la problematica. 
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Il presidente Aiello Alba Elena    prende in carico la richiesta  e 

chiede ai componenti di procedere con la lettura della delibera urgente 

arrivata in commissione. 

Alle ore 11:32 il presidente  sospende la seduta per pochi minuti, in 

attesa di acquisire un documento utile allo studio della delibera. 

Alle ore 11:50 si riaprono i lavori. 

Dopo un dibattito sul testo della delibera tra i componenti si arriva 

all’accordo di richiedere i seguenti documenti: 

- nota prot. n. 40580 del 14/07/2015 

- nota prot. 41308 del 17/07/2015 

- determina n. 149 del 30/07/2015 

- determina sindacale n.31 del 04/08/2015 

Alle ore 12:30 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di  Lunedì 15 Febbraio 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  

• Lettura della determina e degli allegati  “ Piano ARO” 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

1.Aiello Alba Elena; 

2.Barone Angelo;  

3.Cirano Massimo; 

4.Di Stefano Domenico; 
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5.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 


