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Verbale n. 68 del 23/11/2016 seduta  della III Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 23    del mese di  novembre   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 17.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Giuliana Sergio 

3. Maggiore Marco 

4. Paladino Francesco  

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 18.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena 

2. Barone Angelo 

3. Cangelosi Giuseppe 

4. Cirano Massimo 

5. Giuliana Sergio 

6. Maggiore Marco 

7. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig. Troia Pietra  . 

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

dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali; 

� Questione abusivismo,beni confiscati,PUM; 
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� Varie ed eventuali ; 

Si iniziano i lavori di commissione  con la lettura del verbale n. 59 del  

05/10/2016  e viene approvato a maggioranza dei consiglieri presenti 

  (Aiello Alba Elena,Barone Angelo,Cirano Massimo,Giuliana 

Sergio,Maggiore Marco,Paladino Francesco), si astiene il consigliere 

Cangialosi Giuseppe. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  entra alle ore 18.10.  

Il Consigliere Di Stefano Domenico afferma che il piano urbano di 

mobilità ,PUM, è un argomento importante e di competenza della 

commissione e quindi ritiene importante la convocazione dell’assessore 

Baiamonte Gaetano per avere maggiori informazioni su questo 

argomento e in base all’esito della convocazione si deciderà se  

riconvocarlo  . 

Il Consigliere Cirano Massimo è d’accordo con quanto affermato dal 

consigliere  Di Stefano Domenico  inoltre evidenzia che nell’ultima 

commissione, che è stata molto proficua, si erano posti degli obiettivi e 

oggi è venuto in commissione per portarli avanti o almeno portare avanti 

almeno una delle proposte che avevano deciso di studiare. Domani 

ossia giorno 24/11/2016 ci sarà consiglio comunale e si dovrebbe 

discutere dell’abusivismo e sperava che oggi si potesse avere un 

confronto per  poi poterne parlare in consiglio comunale  . 

Riguardo all’invito  che si svolgerà venerdì 25 novembre alle ore 10.30 

in aula consiliare non sa neanche se ci può andare, e non sa come è 

stato mandato questo invito  ai consiglieri in quanto anche nella 

capigruppo del giorno precedente non si è parlato di questa riunione . 
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Personalmente si è informato sul PUM  per avere maggiori chiarimenti in 

quanto a suo parere c’è qualcosa che non funziona,  perchè si sta 

facendo una presentazione di un piano PUM quando già ci sono progetti 

fatti del piano PUM, quindi si sta facendo una presentazione di qualcosa 

che già è stata realizzata. 

Essendo stato invitato vorrebbe capire l’argomento da trattare e per 

questo motivo ha cercato di contattare l’Assessore Baiamonte  Gaetano 

che non risponde al telefono. Non avendo avuto questa interlocuzione 

ha cercato di informarsi personalmente per capire  che cosa fosse il 

PUM  non avendo avuto altre esperienze passate  da consigliere . 

A suo parere ci sono dei passaggi che vengono saltati e sarebbe stato 

più opportuno, prima di fare questo invito in aula consiliare, parlarne con 

tutti i gruppi consiliari facendo una capigruppo con le quattro 

commissioni consiliari. 

Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 18.10. 

Il Consigliere Cangialosi Giuseppe afferma che prima di presentare il 

progetto ai cittadini era doveroso fare una capigruppo. 

Il Presidente Giuliana Sergio è amareggiato per aver accolto la 

richiesta di convocazione per le ore 17.00, dovendo però constatare la 

presenza di pochi consiglieri tanto che non si è potuto aprire in prima 

convocazione . 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe afferma che la convocazione alle 

ore 17.00 era stata fatta per agevolare il consigliere Castelli Filippo che 

oggi non è presente. 

Il Consigliere Barone Angelo afferma che rispetto al passato dove 
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c’era una politica di ragionamento nell’attuale politica non c’è più 

comprensione . 

Il Presidente Giuliana Sergio afferma riguardo il piano urbano di 

mobilità ,PUM, si era premurato a fare una richiesta di convocazione 

all’assessore Baiamaonte Gaetano, contattandolo gli aveva dato la 

massima disponibilità  e non sa quali siano stati i motivi che lo abbia 

portato a questa presentazione in aula consiliare venerdì 25 novembre 

perché se lo avesse saputo lo avrebbe convocato in data odierna e 

chiede scusa a tutti i componenti perché non sapeva di questa 

presentazione. Tuttavia non è una delibera quindi  c’è tutto il tempo 

necessario per approfondire tale argomento e sollevare perplessità 

all’assessore Baiamonte e inoltre non è veritiero che in questa seduta di 

commissione non si vogliono portare avanti i lavori tanto è vero che 

aveva intenzione di preparare richiesta per l’ufficio legale e per l’ufficio 

edilizia privata  e per l’ufficio beni confiscati per sapere se quest’ultimi 

possono essere venduti o alienati e se è possibile cambiare la 

destinazione d’uso agli  immobili acquistati dal comune. Voleva inoltre 

portare avanti un ragionamento concertato con tutti i componenti della 

commissione sul regolamento beni confiscati che secondo lo stesso 

presenta delle mancanze. 

La  segretaria verbalizzante la sig. Troia Pietra esce alle ore 18.30 e 

assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Barone 

Angelo. 

Il consigliere Di Stefano Domenico trova mortificante e non si 

sorprende che il piano urbano di mobilità ,PUM , di straordinaria 
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importanza venga presentato ufficiosamente senza che la commissione 

III competente ne sia al corrente mostrando la scarsa considerazione da 

parte dell’amministrazione  per il lavoro della commissione . 

Per quanto riguarda gli orari di convocazione delle sedute di 

commissione non lo  riguardano  perché è il presidente  che decide 

quando convocare senza tenere conto dei suoi personali impegni. 

Ribadisce che in commissione ci sono tanti lavori da fare:  il PRG, piano 

chioschetti,abusivismo,viabilità,cimitero,scuole,depuratori,piano 

triennale O.P. ,beni confiscati alla mafia etc e si continua a non fare 

nulla. 

Il consigliere Cangialosi Francesco esce alle ore 1 8.35. 

Il consigliere Paladino Francesco afferma che gli dispiace constatare 

che anche oggi  si strumentalizzi sulla presenza o meno di un singolo 

componente al fine dell’apertura  o meno della commissione, piuttosto 

che pensare allo studio che si effettua dentro la commissione che è a 

vantaggio della città intera. 

Auspica quindi che tutti i componenti tralascino queste motivazioni e che 

si prestino in maniera costruttiva per il bene comune infine fornisce carta 

bianca per gli orari al presidente. 

Il consigliere Paladino Francesco esce alle ore 18. 40. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  si associa alla dichiarazione del 

consigliere Paladino Francesco  per quanto riguarda l’organizzazione 

dei lavori. 

Il consigliere Cirano Massimo rimane sconvolto dalla dichiarazione del 

presidente in quanto basta leggere, se è stato scritto in maniera 
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conforme il verbale della  precedente commissione per evincere che le 

commissioni serali sono dovute per permettere  al consigliere Castelli 

Filippo di poter partecipare a qualche commissione. Si era pure detto 

che in altre occasioni il consigliere citato malgrado le convocazioni in 

orari serali non aveva partecipato e si chiedeva tra l’altro di fare orari più 

lunghi serali per poter consentire la presenza di quest’ultimo ma 

malgrado la  disponibilità di tutti i componenti della commissione 

quest’ultimo tutt’oggi non riesce ad essere presente alle commissioni. 

Quindi chiede al presidente di indire le convocazioni in orari decenti e in 

giorni certi che permettono a tutti i componenti di potersi programmare i 

lavori come fa il consigliere Castelli dal  momento del suo insediamento. 

Il Consigliere Barone Angelo  premette che i consiglieri assenti per 

motivi di lavoro sono sempre giustificati, non accetta che venga 

strumentalizzata la sua flessibilità nei giorni e negli orari della 

commissione in quanto in diecimila cambiamenti di orari e giorni di 

convocazione ha sempre dato disponibilità e suo impegno ad essere 

presente ,detto questo, riferisce al presidente Giuliana Sergio che è suo 

compito convocare le commissioni e per quanto lo riguarda,visti i  

discorsi fatti ,scegliere anche orario e giorno di convocazione,  

garantendo il suo impegno a conciliare gli impegni lavorativi con quelli 

della commissione. 

Ribadisce di non voler più parlare di orari e che non darà più indicazioni 

al fine di agevolare qualcun altro. 

Il Presidente Giuliana Sergio si dispiace di constatare che i consiglieri 

dimentichino che i giorni provvisoriamente individuati dallo stesso per 



 

Pag. 7 

fissare le riunioni di commissione fossero il martedì alle ore 18.00 e 

giovedì alle ore 9.00. Diversi consiglieri,nella scorsa riunione,hanno poi 

proposto di convocare mercoledì piuttosto che il martedì e un po’ prima 

dell’orario che aveva indicato. E’ venuto incontro a questa proposta ,non 

richiesta, per inaugurare un clima di concertazione e di serenità in 

commissione . Purtroppo deve constatare, nonostante questo tentativo , 

che il clima rimane polemico e soprattutto sterile. Non so chi abbia 

alzato i toni per prima e si scusa se ha sbagliato ,ma la mortificazione 

per queste polemiche rimane. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  non comprende le polemiche 

sollecitate dai membri dell’opposizione dal momento che l’orario delle 

ore 17.00 era nato da un accordo che venisse incontro alle esigenze del 

consigliere Castelli Filippo  e alla richiesta del consigliere Di Stefano 

Domenico di convocare alle ore 15.00 o una giusta via di mezzo che è 

stata disattesa da entrambe le parti. Diversi consiglieri ,nella scorsa 

riunione ,hanno poi proposto di convocare il mercoledì piuttosto che il 

martedì e un po’ prima dell’orario che aveva indicato. 

Alle ore 19.00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli l’01 

dicembre 2016 alle ore  9.00 in I° convocazione e a lle ore 10.00    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione Assessore e figura apicale sul piano urba no della 

mobilità sostenibile; 

� Approvazione verbali ; 

� Varie ed eventuali; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia Pietra  

 

 

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. 

 


