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Verbale n. 64 del 07/11/2016 seduta  della III Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  07   del mese di Novembre      presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la III° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Cangialosi Giuseppe 

3. Castelli Filippo 

4. Giuliana Sergio 

5. Maggiore Marco 

6. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio. 

Il Presidente Aiello Alba Elena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali 

� Resoconto del sopraluogo dell’arco Azzurro 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Aiello Alba Elena dichiara di aver intenzione di dimettersi 

essendo già trascorsi dodici mesi di esperienza come presidente  pur 

avendo apprezzato la fiducia riposta in lei  e ringrazia i componenti tutti 

per averla   accompagnata in questa esperienza, ma preferisce dare 

modo a qualche altro componente di fare la stessa esperienza. 
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Il Consigliere Maggiore Marco  non avendo avuto possibilità di 

presentarsi  nella precedente seduta di commissione  coglie 

l’opportunità di augurare un rapporto di proficua collaborazione con tutti i 

componenti della commissione . 

Allo stesso modo apprende con dispiacere delle dimissioni del 

Presidente Aiello Alba Elena che ha dimostrato dedizione e capacità 

organizzativa nel suo anno di presidente e aggiunge che essendo 

appena arrivato  in una commissione di cui conosce il lavoro soltanto da 

esterno non dà la propria disponibilità a ricoprire il ruolo  di nuovo 

presidente. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe alla stessa maniera coglie 

l’occasione di presentarsi   ai componenti della commissione affermando 

che  cercherà di dare un contributo senza guardare l’appartenenza  

politica  di ognuno dei componenti    per dare una migliore 

collaborazione . 

Il Consigliere Castelli  Filippo ringrazia il Presidente Aiello Alba Elena 

per il lavoro svolto con dedizione e prende atto rammaricandosi delle 

dimissioni ed incita a procedere senza indugio alle elezioni del nuovo 

presidente . 

Il consigliere Di Stefano Domenico entra alle ore 1 8.30. 

Il consigliere Paladino Francesco si unisce ai ringraziamenti del 

consigliere Castelli Filippo per l’elevato impegno mostrato dalla 

Presidente Aiello Alba Elena per lo svolgimento dei lavori di questo anno 

e sollecita  una nuova elezione del presidente. 

Il Consigliere Castelli Filippo propone come presidente il consigliere 
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Giuliana Sergio perché persona nuova alla commissione che può essere 

obbiettiva. 

Il Consigliere Giuliana Sergio afferma che nella sua vita a qualsiasi  

proposta non si mai tirato indietro ed è disposto ad accettare questa 

nuova sfida. 

Il Consigliere Cangialosi Giuseppe dichiara quanto segue :” visto  

che sono passati due anni e mezzo e la presidenza è sempre stata del 

movimento cinque stelle si potrebbe dare l’opportunità di farlo fare a 

qualcuno dei consiglieri dell’opposizione tranne al sottoscritto che non si 

ritiene utile al momento quindi se i componenti del movimento cinque 

stelle sono d’accordo parteciperà al voto altrimenti si asterrà”. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 18.40. 

Si  procede alla votazione del nuovo Presidente: 

Presenti N.8 componenti 

� Schede bianche n.3 

� Il consigliere Paladino Francesco voti n.1 

� Il consigliere Giuliana Sergio  voti n.4 

Quindi viene eletto come Presidente il consigliere Giuliana Sergio  . 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  dichiara  che gli sembra doveroso     

dopo un momento    così   importante ,  ringraziare  il predecessore per 

il lavoro fatto fino ad oggi anche se avrebbe  qualcosa da rimproverarle 

e inoltre vorrebbe fare gli auguri al giovane neo presidente. 

Il ruolo appena assunto è molto impegnativo in quanto la terza 

commissione ,una delle commissioni più importanti, in questo particolare  

momento  si sta occupando si argomenti delicati come il PRG. 



 

Pag. 4 

Chiede  impegno e  di dare la possibilità a tutti  i componenti di potersi 

seriamente confrontare sulle tante problematiche  in quanto dal 

confronto democratico si può arrivare a dare un utile contributo per tutti 

soprattutto per il gruppo M5S  che  amministra la città. 

Negli ultimi tempi sono mancati momenti di confronto ,per colpa di tutti 

,su argomenti importanti, spera che da oggi in poi si possa avere la 

serenità del dibattito  sulle     diverse materie   da analizzare  in 

commissione (scuole,buche,depuratore,PRG,cimitero e tutto quello che 

già in passato abbiamo elencato). 

 Si è avuto anche la mancanza della segretaria con la conseguenza di 

un rallentamento dei lavori e dell’approvazione dei verbali. 

Si augura di trovare dei documenti su cui dire la propria opinione e che il 

nuovo presidente con impegno possa portare questi elementi. 

Questo ruolo di Presidente ha un suo prestigio e spera che il nuovo 

presidente possa onorarlo al meglio. 

Il consigliere Paladino Francesco   si unisce agli auguri al neo 

presidente ed è sicuro sarà all’altezza del compito e spera che solleciti 

l’arrivo della documentazione e contestualmente pone le dimissioni da 

vice presidente. 

Il Consigliere Maggiore Marco insieme al consiglier e Aiello Alba 

Elena  si unisce agli auguri di buon operato al collega Giuliana Sergio  

che è il  componente più giovane del consiglio che avrà onere ed onore 

di presiedere in questa commissione che è più interessata da atti e 

documenti propedeutici allo sviluppo economico della città . 

Il Consigliere Maggiore Marco offre al Presidente Giuliana Sergio  la 
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sua piena disponibilità ad una collaborazione ben sapendo che la sua 

esperienza maturata durante i scorsi mesi può essere utile tanto alla sua 

crescita personale e politica quanto a quella di tutta la commissione. 

Inoltre si unisce all’ appello lanciato dal consigliere Di Stefano che lo  

trova in linea nell’attribuire dei grandi lavori alla commissione e al ruolo 

che le commissioni e tutto il consiglio  rappresentano per la città.    

Il consigliere Cangialosi Giuseppe  porge gli auguri al nuovo 

presidente e ringrazia  il presidente uscente anche se non lo ha potuto 

apprezzare . 

Suggerisce in quanto il sottoscritto nel passato è stato per cinque anni  o 

presidente di terza commissione  di richiedere come commissione gli atti 

e non aspettare che li diano. 

Invita a convocare l’assessore all’urbanistica  e  il Sindaco  per avere 

chiarimenti e maggiori informazioni  sul PUDM (Piano Utilizzo del  

Demanio Marittimo) sul piano dei chioschi  ,sul  depuratore , sul piano di 

lottizzazione  e anche sull’ampliamento  cimitero  e vorrebbe inoltre 

sapere chi gestisce l’urbanistica dopo di che augura buon lavoro  e 

vorrebbe operare per  migliorare  la città di Bagheria. 

Il Consigliere Castelli Filippo gli fa piacere che la sua proposta di 

eleggere il consigliere Giuliana Sergio è stata accettata . 

Dai componenti dell’opposizione sono arrivati contributi importanti ed 

auspica che ciò continui e quando si è trovato in passato ad affrontare 

un confronto si è arrivati ad ottimi risultati . 

Prende atto della disponibilità data dal consigliere Maggiore a 

supportare il nuovo presidente Giuliana Sergio e lo propone  nel compito 
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di vice presidente  e domanda   se qualcuno dell’opposizione  vuole 

dare la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo. 

Il Consigliere Giuliana Sergio ringrazia tutti i componenti per la fiducia 

e per le belle parole e rinnova gli auguri  di buon lavoro ai componenti 

della commissione perché il suo lavoro sarà quello di porsi come fulcro 

delle varie istanze di tutti i consiglieri cercando di sintetizzare nel miglior 

modo possibile le competenze e le proposte per produrre un miglior 

risultato. 

Non sarà un portabandiera dell’amministrazione  né il presidente solo 

della maggioranza e cercherà di predisporre un miglior clima e i migliori 

strumenti per permettere e consentire a tutti di dare il miglior contributo 

senza che nessun malumore possa essere da ostacolo. 

Inoltre compatibilmente con il carico di lavoro degli uffici cercherà di 

instaurare un ponte tra gli uffici proposti per potenziare efficienza  al 

lavoro di commissione. 

Si passa  alla votazione del vicepresidente : 

Consiglieri presenti N.8. 

Il Consigliere Maggiore Marco voti N.5  

Schede bianche N.3 

Si proclama vicepresidente il Consigliere Maggiore Marco . 

Il consigliere Maggiore Marco ringrazia tutti i componenti. 

Il consigliere Maggiore Marco esce alle ore 19.20. 

Il Presidente Giuliana Sergio chiede di programmare le sedute di 

commissione dei giorni fissi così da essere sempre predisposti. 

Il Consigliere Castelli Filippo chiede che almeno una delle sedute di 
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commissione farla alle ore 18.00 e preferibilmente il martedì. 

Alle ore 19.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   09 

Novembre    alle ore 9.00   in I° convocazione e al le ore   10.00       in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali 

� Resoconto del sopraluogo dell’arco azzurro 

� Varie ed eventuali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giuliana Sergio  

 Il Presidente della III 

commissione 

  Aiello Alba Elena 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


