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Verbale n.  66   del   15/11/2016 seduta  della III  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno  15   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. Barone Angelo 

3. Cirano Massimo 

4. Di Stefano Domenico 

5. Giuliana Sergio 

6. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Barone 

Angelo. 

Il Presidente Giuliana Sergio , constatato il numero legale dei presenti, 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Stesura verbale del sopraluogo dell’arco azzurro  

2. Programmazione lavori a breve e medio termine. 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Giuliana Sergio  riguardo la conversazione in  chat  di 

domenica sera, per chiarire la questione ha provveduto a  convocare 

una commissione di mattina ed una commissione di pomeriggio poiché 

la scorsa non si è aperta ed ha dovuto prendere una decisione che 
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poteva mettere d’accordo tutti. Si dispiace per la reazione del consigliere 

Cangialosi Giuseppe, probabilmente non era al corrente di alcune 

discussioni pregresse  e quindi non aveva chiaro quali erano gli accordi 

presi in questa commissione. Chiede ai consiglieri presenti se hanno 

esigenze particolari in merito ad orari e giorni di possibile convocazione, 

ma preavvisa che vorrebbe fare una commissione di mattina  e una 

commissione di pomeriggio. 

Il Consigliere Barone Angelo  afferma che precedentemente avevano 

deciso ed iniziato a convocare una commissione la mattina alle ore 9.00 

in prima convocazione  e il mercoledì alle ore 15.00 in prima 

convocazione per ottenere il massimo rendimento  essendo gli uffici 

comunali aperti . Puntualizza che se lo scopo è far funzionare la 

commissione ,nonostante preferirebbe solo orari mattutini, accetta una 

commissione di mattina ed una il pomeriggio in quanto alle ore 18.00 si 

è stanchi e risulta difficile studiare gli atti che arrivano in commissione 

per cui propone una commissione il lunedì alle ore 9.00 e una il 

mercoledì alle ore 15.00. 

Il Presidente Giuliana Sergio  chiede al consigliere Barone Angelo se ci 

sono dei giorni o orari per cui non può partecipare assolutamente in 

commissione . 

Il consigliere Barone Angelo  risponde che non può saperlo con 

tantissimo anticipo poiché gli impegni di lavoro potrebbero subire 

variazioni. Preferirebbe avere dei giorni fissi e sulla base di questi 

stabilire di conseguenza i suoi impegni lavorativi. 

Il consigliere Maggiore Marco entra alle ore 18.30 
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Il consigliere Cangialosi Giuseppe entra alle ore 1 8.30. 

Il consigliere Maggiore Marco anticipa che dal primo dicembre lascia 

una commissione per problemi personali e resterà solo nella terza 

commissione tuttavia essendo a conoscenza delle esigenze  del 

consigliere Castelli Filippo chiede almeno una convocazione alle ore 

18.00 per permettere a quest’ultimo di partecipare. 

Il consigliere Cirano Giuseppe afferma  che la scorsa commissione 

hanno  cambiato il presidente e il vice presidente e il sottoscritto era 

assente perché era a lavorare e non sapeva che era previsto una 

votazione . 

Gli dispiace non aver potuto partecipare e nessuna convocazione lo 

prevedeva come ordine del giorno  e gli piacerebbe che nelle 

commissioni convocate alle ore 18.00 per agevolare  il consigliere 

Castelli Filippo, fosse almeno presente  poiché in orari tardi non si ha la 

presenza della segretaria verbalizzante e i consiglieri sono stanchi  . 

Afferma che tutti i componenti hanno impegni personali e non ha senso 

procedere in questo modo infatti le commissioni dovrebbero essere 

calandarizzate con largo anticipo  tenendo conto degli orari degli uffici 

comunali e delle presenza della segretaria verbalizzante. 

L’ex presidente Baiamonte Gaetano   è stato quasi sfiduciato per 

incompetenza e l’ex presidente  Aiello Alba Elena sembrava poter 

cambiare l’andazzo della commissione. Tempo indietro hanno scritto 

una lettera in riferimento ai lavori di commissione in sospeso e non 

sollecitati quindi spera che il nuovo presidente della terza commissione 

porti delle innovazioni. 
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Afferma che i componenti devono essere informati su ciò che succede al 

comune poiché in due anni e mezzo l’assessore Fabio Atanasio è 

venuto in audizione soltanto tre volte, mentre per parlare sul problema 

dell’abusivismo ,sono andati solo una volta dalla figura apicale Aiello 

Vincenzo e  hanno dato parere a degli atti senza avere le giuste 

informazion. Il nuovo presidente insediatosi da poco non sa bene la 

realtà della commissione poiché c’è il nulla nei lavori della terza 

commissione pochè li si  è volutamente rallentati. 

Si dichiara disponibile a partecipare  in commissione per lavorare  

attivamente per il comune ma se  il fine è di prendere il gettone di 

presenza non parteciperà alle sedute di commissione. 

Il consigliere Di Stefano Domenico accetta qualsiasi convocazione e  

ritiene non importante se le commissioni  funzionano o meno. 

Una commissione seria si occupa dei problemi della città e del controllo 

inteso come aiuto  degli uffici, ricercando delle soluzioni,   andando 

incontro alle esigenze di tutti e anche del consigliere Castelli Filippo che 

oggi alle ore 19.00 non è presente, nonostante l’orario tardo scelto per 

favorire la sua partecipazione, ma sottolinea che nessuno vuole 

ostacolare la partecipazione dello stesso . 

Nella migliore delle ipotesi essendo la commissione convocata alle ore 

18.00 alle ore 19.30 è chiusa perché ognuno dei componenti deve 

andare via per esigenze familiari quindi a suo parere, l’orario tardo 

pomeridiano,  non è funzionale poiché non produce nulla quindi, a suo 

parere,  sarebbe la decisione migliore convocare alle ore 15.00  per 

ottimizzare i lavori. 
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Il consigliere Maggiore Marco  condivide le perplessità del consigliere 

DI Stefano  ma anche in altre commissioni si è stabilito per la 

convocazione alle ore 18.00 quindi si potrebbe rivedere e rifare quanto 

fatto in precedenza e fare una capigruppo con tutti i presidenti di 

commissione e mettere ordine tra le convocazioni di tutte le commissioni 

consiliari. 

Il Consigliere Cangialosi Giuseppe   afferma che c’è tanto lavoro da 

fare quindi si dovrebbero  convocare almeno tre commissioni a 

settimana e in qualsiasi orario per questo motivo non ha nessuna 

preferenza sugli orari di convocazione. Afferma che non  si è visto un 

piano di posteggi, un piano chioschi e nessun atto relativo alla 

lottizzazione ed è convinto che il Movimento Cinque Stelle vuole fermare 

i lavori di commissione. La commissione deve chiedere  atti e non 

aspettare  gli uffici che  portino altri atti  e chiede che fine hanno fatto le 

delibere sull’abusivismo non ancora arrivate in commissione. Chiede 

che vengano calendarizzate  tre commissioni settimanali ma crede che 

la convocazione alle ore 18.00 non sia funzionale allo svolgimento dei 

lavori.   

Il consigliere Di Stefano Domenico esce alle ore 19 .15. 

Il consigliere Paladino Francesco afferma che bisogna calendarizzare 

per potersi organizzare con gli impegni personali. L’orario delle ore 

18.00 è utile anche per altri componenti della commissione e non solo 

per il consigliere Castelli Filippo. 

Il Consigliere Maggiore Marco  condivide ciò che ha dichiarato il 

consigliere Cangialosi per chiarezza e termini prestabiliti, poiché 
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faciliterebbe tutti, ma non deve essere la maggioranza a scegliere 

perché togliendo il consigliere Paladino Francesco e il consigliere Aiello 

Alba Elena che ci sono dentro  da tanto tempo i componenti 

dell’opposizione con le loro sfaccettature rappresentano le attività 

produttive di Bagheria quindi fonti di utili informazioni. 

Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 19.3 0. 

Il consigliere Cirano Massimo afferma che il gettone di presenza per 

lo stesso non è fonte di guadagno e sulle capacità del consigliere 

Castelli Filippo non ha dubbi ,anche visto i suoi contributi che ha dato  

spesso alla commissione. Il problema è che si dovrebbe impegnare a 

venire in commissione, e in una commissione che ha tematiche 

importanti come il depuratore non si può soffermare alle esigenze di un 

singolo elemento poiché  ogni componente ha delle esigenze personali . 

Vuole inoltre che nelle convocazioni venga inserito l’ordine del giorno 

perché se lo reputa importante cercherà di venire e quando c’è da 

lavorare possono decidere di venire  anche in altri giorni.  

Personalmente l’importanza della commissione non dipende dagli orari 

ma da quello che c’è  da fare  e per il mercoledì personalmente 

preferisce che la convocazione sia fatta nel pomeriggio. 

Il presidente Giuliana Sergio afferma che innanzi  tutto trova prioritario 

trovare degli orari in cui tutti i componenti possono lavorare con serenità 

e ringrazia tutti per il loro contributo, tiene a dare altre possibilità al 

consigliere Castelli Filippo anche anticipando di mezz’ora  e ha scelto il 

martedì per venire incontro ad altri consiglieri come il consigliere 

Paladino. 
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Ci tiene a presentare i lavori che porteranno avanti anche prendendo 

spunto delle richieste di ogni componente : 

� Piano chioschi; 

� Uso beni confiscati; 

� Piano urbano della mobilità; 

� PUDM; 

� Rete metano dotto; 

� Energy menager; 

� Questione abusivismo; 

� Studio sull’abbattimento barriere architettoniche; 

� Piano del colore. 

Vorrebbe che da questo momento alla prossima estate fossero, tutti i 

componenti della commissione, preparati su  queste tematiche.  

Alle ore  19.40   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   17  

Novembre   alle ore 9.00   in I° convocazione e all e ore   10.00    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali 

� Proseguimento lavori  

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante: 

Barone Angelo 

 

 Il Presidente della III 

commissione: 

  Giuliana Sergio 

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


