
 

Pag. 1 

Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 4  del  27/ 01/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  27  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 15:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Amoroso Paolo; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Paladino Francesco; 

Consiglieri assenti:   Castelli Filippo, Cirano Massimo, Ventimiglia 

Mariano. 

Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori  

con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Audizione Comandante dei Vigili Urbani dottor. Pilato Salvatore 

in merito al Regolamento della Video Sorveglianza 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante la s ig. Granata 

Stefania segretaria  incaricata a seguire i lavori della terza 
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commissione consiliare 

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

controllo dei verbali del mese di Novembre e Dicembre. 

-verbale n. 79 del 18 novembre 2015 ; 

-verbale n. 80 del 02 dicembre 2015; 

-verbale n. 81 del 07 dicembre 2015. 

Tutti i verbali in elenco vengono approvati da tutti i componenti della 

terza commissione consiliare. 

Dopo una conversazione di confronto su come organizzare i prossimi 

lavori  della III^ Commissione Consiliare. 

Alle ore 16:00 entra in commissione il cons. Cirano  Massimo. 

Alle ore 16:00 entra in commissione il comandante d ei VV.UU.  

Pilato Salvatore. 

Il presidente Aiello Alba Elena ringrazia il comandante per la sua 

estrema disponibilità, gli dà il benvenuto in commissione e apre i lavori 

chiedendo allo stesso comandante notizie sul regolamento riguardante 

le aree videosorvegliate. 

Il comandante Pilato Salvatore sostiene di essere lui stesso in 

possesso del regolamento che a breve passerà in giunta, a seguire in  

prima commissione, infine passerà all’approvazione del Consiglio 

Comunale. 

Il consigliere Cirano Massimo  chiede al comandante Pilato se le 

telecamere sono perfettamente funzionanti e se è effettivamente una  

problematica burocratica dovuta all’assenza del regolamento di 

funzionamento.  
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Il comandante Pilato Salvatore sostiene che effettivamente vi sono 

alcuni problemi su delle telecamere, che già sono stati segnalati al 

Geometra Lisuzzo. Delle cinquantacinque telecamere due presentano 

problemi più consistenti, le altre sono da revisionare perché hanno un 

sistema risolutivo scarso. 

 Il consigliere Cirano Massimo  vorrebbe che il presidente 

convocasse il RUP,  geometra Conti, e gli chiedesse una relazione 

sulle problematiche delle telecamere. Ricorda, inoltre, ai componenti 

della III Commissione Consiliare che durante l’audizione del geometra, 

lo stesso Conti ha spiegato il progetto, il funzionamento delle 

telecamere e la modalità di consegna dei lavori e che già allora si 

evidenziavano problemi al collaudo. 

Il consigliere Di Stefano Domenico chiede al comandante di chiarire 

quale uso se ne fa ad oggi dell’impianto di video-sorveglianza se 

manca del regolamento di funzionamento. 

Il Comandante Pilato Salvatore chiarisce che l’obiettivo dell’ impianto 

è di preservare la città e agevolare la sicurezza dei cittadini per cui al 

momento in presenza di reato le immagini si possono comunque 

utilizzare. 

Il consigliere Massimo Cirano sostiene che un regolamento sulla 

video-sorveglianza esiste già ed era allegato al progetto originario 

dell’impianto, per le sue competenze personali e lavorative conferma 

che è assolutamente necessario adottare un regolamento. 

Il Comandante Pilato Salvatore non è a conoscenza di un 

regolamento gia esistente. 
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Il consigliere Paladino Francesco ribadisce quanto detto dal 

comandante che in caso di reato sarà possibile comunque mettere agli 

atti delle indagini le immagini acquisite dalle telecamere. 

Il consigliere Massimo Cirano fa il paragone con la situazione dello 

stadio comunale, nel quale pur mancando il regolamento viene 

comunque utilizzato, quindi non comprende come mai l’impianto di 

video-sorveglianza non venga ancora utilizzato.  

Il consigliere Barone Angelo comunica di avere avuto la possibilità di 

poter visitare la sala operativa da dove si possono visionare le 

immagini delle telecamere che in quel momento erano spente per 

mancanza dello stesso regolamento, come riferito dall’ispettore 

D’Amico; sostiene inoltre, che in mancanza di un regolamento 

comunale si può far riferimento al regolamento regionale e nazionale. 

Riguardo la consegna dei lavori condivide i dubbi del consigliere 

Cirano. 

Il consigliere Cirano Massimo sottolinea i suoi dubbi in merito alla 

consegna dei lavori, poiché sostiene che prima della consegna la ditta 

dovrebbe provvedere ad installare i cartelli che avvisano che le aree 

dove sono allocate le telecamere sono delle aree sottoposte alla 

sorveglianza video. 

Il consigliere Amoroso Paolo ricorda che quando si è trovato con il 

consigliere Barone Angelo presso la sala operativa hanno avuto modo 

di parlare con l’ispettore D’Amico che ha affermato di avere dato una 

copia, circa sei mesi prima,  del regolamento della video-sorveglianza 

al Sindaco che l’aveva smarrita, l’ispettore D’Amico ha provveduto a 
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trasmettere un’altra copia tramite mail,  si chiede ad oggi se il Sindaco 

abbia letto il regolamento e che uso voglia farne, se portarlo avanti o 

apportare modifiche. 

Il comandante Pilato Salvatore dichiara che a giorni verranno 

posizionati presso le aree videocontrollate i relativi cartelli; 

relativamente agli incendi dolosi avvenuti in Piazza Indipendenza non 

si è potuto appurare i responsabili di tali gesti poiché risultavano al di 

fuori dello spazio visivo della telecamera. 

Il consigliere Cirano Massimo vorrebbe far notare che installare  le 

telecamere nelle vicinanze di alberi non è proprio opportuno, poiché 

dopo pochi mesi i rami potrebbero occultare la visuale delle stesse 

telecamere.  

Il comandante Pilato Salvatore dice che le telecamere dell’impianto 

sono funzionanti, registrano e mantengono una memoria di sette giorni 

e può riferire solo in base alle sue responsabilità e competenze legate 

al suo ruolo. 

Il consigliere Di Stefano Domenico chiede come si possono risolvere 

gli eventuali problemi tecnici che presenta l’impianto. 

Il comandante Pilato Salvatore ritiene che si debba implementare il 

lavoro di risoluzione e garantire una manutenzione ordinaria dal 

momento che l’impianto è stato installato più di un anno fa. 

Il consigliere Cirano Massimo puntualizza che sono state 

consegnate tra maggio e giugno 2015, che quindi hanno non più di 6 

mesi di operatività e che quindi avverte la necessità di convocare per i 

dovuti chiarimenti il geometra Conti, RUP,  e il geometra Lisuzzo,  
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figura apicale della VIII direzione lavori pubblici. 

Il presidente Aiello Alba Elena si manifesta disponibile ad 

approfondire la questione in altra seduta di commissione e vorrebbe 

puntualizzare con il comandante l’equivoco nato dalla scorsa 

convocazione chiarendo che mancando il numero legale, il presidente, 

ha preferito non convocare nemmeno la commissione rimandando 

l’audizione alla prossima data utile, così come di fatto avvenuto e 

ringrazia ulteriormente il comandante che si è manifestato sempre 

disponibile in qualsiasi data proposta dalla commissione. 

Il consigliere Amoroso Paolo chiede se sono arrivate le divise ai 

componenti della polizia municipale. 

Il comandante Pilato Salvatore informa che arriveranno in primavera, 

intanto la ditta ha vinto la gara e sta già lavorandoci su. Riguardo la 

formazione dei vigili che gestiranno la sala operativa, chi avrà questo 

incarico sarà formato dalla ditta stessa e a suo dire non si ha bisogno 

di particolari attestati. 

Alle ore 17:25 il comandante Pilato Salvatore esce dalla 

commissione. 

Il presidente Aiello Alba Elena propone di dare lettura della  proposta 

deliberativa numero 128 pervenuta oggi con oggetto “Uso pubblico del 

belvedere roccia e spazi attigui all’ Arco Azzurro in c.da Mongerbino – 

Opere di  manutenzione  per il miglioramento dell’ accessibilità e 

sistemazione; approvazione progetto”  

Alle ore 17:40 esce il consigliere Barone Angelo. 

Alle ore 17:40 esce il consigliere Baiamonte Gaetan o. 
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Il presidente Aiello Alba Elena propone di convocare la figura apicale 

Ingegnere Aiello per la parte tecnica del progetto in merito alla 

manutenzione e maggiore accessibilità della roccia chiamata “arco 

azzurro”  e convocare anche l’assessore Tripoli per la parte politica. 

Il consigliere Di Stefano Domenico chiede che la figura apicale 

ingegnere Aiello porti con sé tutti i documenti citati all’interno della 

delibera. 

Il presidente Aiello Alba Elena ringrazia il consigliere Di Stefano 

Domenico per l’acutezza della proposta e da istruzioni alla segretaria 

per inserire tale proposta all’interno della richiesta di audizione delle 

figure sopra citate. 

Alle ore 18:00 si chiudono i lavori di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di martedì 2 Febbraio 2016  in 

prima convocazione alle ore 18,00  ed in seconda convocazione alle 

ore  19,00  , con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• Audizione Ass. Romina Aiello in merito a chiarimenti sui Plessi 

Scolastici siti sul territorio di Bagheria. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

1.Aiello Alba Elena; 

2.Amoroso Paolo; 

3.Barone Angelo; 

4.Cirano Massimo; 
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5.Di Stefano Domenico; 

6.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 

La sig. Granata Stefania               III Commissione Consiliare  

   ( cons.Aiello Alba Elena) 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’ Art. 3 comma 2 del 

D.Lgs.39/93 

 


