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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 2  del  08/ 01/2016 

L’anno duemilaquindici , il giorno   8  del mese di  Gennaio , 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. Amoroso Paolo; 

2. Baiamonte Gaetano;  

3. Barone Angelo; 

4. Cirano Massimo;  

Consiglieri assenti:   Aiello Alba Elena, Castelli Filippo, Paladino 

Francesco, Di Stefano Domenico,  Ventimiglia Mariano.  

Constatata l’assenza   del numero legale valido  si aprono i lavori in 

seconda  convocazione alle ore 10:00. 

Alle ore 10:00  in seconda 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, Ventimiglia Mariano 
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Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori in 

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

• 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 il c ons. Angelo 

Barone . 

Il Presidente Aiello Alba Elena  , apre i lavori con la revisione e 

controllo dei verbali del mese di ottobre: 

-verbale n. 69  del 19/ ottobre 2015 , audizione geom. Lisuzzo Onofrio; 

-verbale n. 66  del 05/ ottobre 2015, Lettura ed approvazione dei 

verbali delle precedenti sedute di Commissione. 

-verbale n. 67  del 07/ ottobre  2015, Lettura ed approvazione dei 

verbali delle precedenti sedute di Commissione. 

- verbale n. 68  del 12/ ottobre 2015, Organizzazione dei prossimi lavori 

della Commissione sopralluogo al depuratore di Aspra . 

- verbale n.70  del 20/ ottobre 2015, Sopralluogo per Martedì 20 

Ottobre  2015 , alle ore 15:00   presso il depuratore comunale di Aspra 

con la presenza del   Capo Area LL.PP. e Servizi – Direzione VIII 

Geom. Onofrio Lisuzzo. 

- verbale n. 71  del 26/ ottobre 2015, Lettura ed approvazione dei 

verbali delle precedenti sedute di Commissione. 

-verbale n. 72  del 28/ ottobre 2015, Organizzazione dei prossimi lavori 

della Commissione. 
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Tutti i verbali letti vengono approvati dai present i cons. in elenco. 

Mentre verranno rettificati i seguenti verbali n.73 ,74,75,76,77,78 

del mese di ottobre 2015  

Il presidente Aiello Alba Elena , alla luce dello “scandalo Gettonopoli”, 

tenuti presenti gli obiettivi del Movimento  5 Stelle  di Bagheria relativo 

al taglio ai  costi della politica, tenendo fede a quanto affermato da me 

medesima quando fui eletta presidente della terza commissione, che 

se avessi appurato l’assenza del numero legale non avrei convocato 

alcuna commissione. Quindi dal momento che nella settimana a venire 

risultano impossibilitati alla partecipazione, per motivi del tutto 

personali, cinque consiglieri su nove, si preferisce non convocare 

alcuna seduta.  

Il consigliere Cirano Massimo, i consiglieri assenti nella settimana 

menzionata dal Presidente fanno parte del movimento 5 stelle e sono : 

Baiamonte Gaetano, Aiello Alba Elena, Paladino Francesco, Filippo 

Castelli, Ventimiglia Mariano, gli ultimi due dell’ elenco risultano spesso 

assenti e limitano l’andamento regolare delle commissioni.  Malgrado la 

sostituzione del presidente, la commissione non riesce a mettersi al 

passo con le problematiche che interessano la cittadinanza di 

Bagheria. 

  Il presidente Aiello Alba Elena  trova assurdo ricevere  costante 

pressioni da parte di alcuni componenti della commissione  per 

convocare delle sedute quando sappiamo già che saranno infruttuose    

a causa  della mancanza del numero legale. Per cui visto che da più 

parti sono stati definiti sterili i lavori della commissione, per ciò che 
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concerne al mio ruolo posso anche non convocare più alcuna seduta 

se non quando strettamente necessaria. 

Il consigliere Angelo Barone  è  disgustato da quanto sta avvenendo 

in   commissione ricorda che più volte è stato stilato un 

cronoprogramma dei lavori in attesa di essere preso in considerazione, 

trova assurdo i metodi usati dal presidente che ad esempio, informa via 

WhatsApp dell’articolo su “Bagheria in…forma”  senza dare la 

possibilità di confronto diretto e sottoponendo la commissione  a forti   

critiche come avvenuta sui social network per quanto riguarda  il 

depuratore comunale. 

Si ritiene ostaggio degli umori  dei  componenti  del M5S,  per quanto 

concerne il proprio ruolo è necessario il contributo in commissione, è 

inaccettabile  che la commissione allo stato attuale risulta  formata da 

nove  elementi, ma formalmente solo in  sette  siamo maggiormente 

presenti in commissione, di cui solo quattro dell’opposizione  che 

nonostante gli impegni personali e di lavoro mostrano  molto più 

rispetto per le istituzioni e per la propria città. 

Non è che non  convocando la commissione si risparmia sui costi della 

politica, ma si può risparmiare lavorando in quanto solo così si può 

avere un risparmio dei problemi e un ricavo nelle possibili soluzioni. 

Il consigliere Cirano Massimo ricorda al presidente che proprio in 

questi mesi  si sono susseguiti e continuano  ad avvenire fatti di 

notevole gravità e la terza commissione che è  deputata alle Attività dei 

Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  pianificazione  

urbanistica è nelle mani  di gente dilettante, incompetente e  inesperta.   
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Non sono in grado di  portare avanti i lavori e usano nascondersi  dietro 

assenze continue e ripetute. L’infruttuosità della commissione è dovuta 

alla mancata convocazione delle figure amministrative quali assessori 

e dirigenti, che permetterebbero chiarimenti sulle problematiche 

oggetto di studio della commissione. 

Si Chiudono i lavori alle ore 12:40  e si rimandano alla prossima 

riunione di Commissione fra due settimane,  visto che alcuni consiglieri 

non sono disponibili per motivi personali, rimanendo confermato  

l’orario della prima e seconda convocazione; 

• 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 Presiden te della 

Cons. Angelo Barone            III Commissione Consiliare  

          (Aiello Alba Elena) 
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Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’ Art. 3 comma 2 del 

D.Lgs.39/93 

 


