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Verbale n.  69 del 01/12/2016 seduta  della III° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  01 del mese di Dicembre    ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Cirano Massimo 

3. Di Stefano Domenico 

4. Giuliana Sergio 

5. Paladino Francesco 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Pala dino Francesco 

Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Audizione Assessore e figura apicale sul Piano Urba no della 

Mobilità ; 

� Approvazione verbali ; 

� Varie ed eventuali;  

Il Presidente  Giuliana Sergio ringrazia l’Assessore per la sua 

presenza e gli dà la parola per la relazione sul PUM. 

L’Assessore Baiamonte  spiega l’iter che ha portato alla presentazione 

del piano, spiegando le sue funzionalità e gli obiettivi che prevede 

raggiungere nel territorio. 

Il Consigliere Di Stefano  Domenico chiede quali siano state le 

modifiche apportate dalla Giunta Cinque. 
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L’Assessore Baiamonte  spiega che la “sostenibilità” è stata l’esigenza 

sollevata dall’Amministrazione e a cui ha voluto dare seguito, attraverso 

una maggiore pedonalizzazione del territorio (Via palagonia, Piazza 

Sepolcro, Piazza Larderia, ecc…), una predisposizione al trasporto 

pubblico e uno sviluppo della mobilità di Aspra. 

Il Consigliere Di Stefano  Domenico esterna di essere rimasto male 

della presentazione del Piano ai cittadini, prima che questo arrivasse in 

commissione. Sostiene che il ruolo della commissione può essere utile, 

in quanto può suggerire modifiche alla Giunta. 

L’Assessore Baiamonte  sostiene che l’incontro di cui sopra, è stato 

solo il primo, per presentare il lavoro svolto dalla ditta, spiegando che 

aveva già concordato col Presidente Giuliana  un incontro in 

commissione, e annunciando un prossimo incontro ad Aspra. 

Il Consigliere Cirano Massimo  chiede quando il piano è stato 

presentato in Giunta, sostenendo che al 16 dicembre 2015 era stato 

approvato come PUM, senza la “s” di Sostenibilità, e paventando che ci 

siano state altre stesure precedenti, come quella del Marzo 2015. Inoltre 

chiede se è stato mantenuto lo stesso importo da destinare alla ditta, 

nonostante le varie stesure degli anni, e se per ogni stesura ci sono 

state modifiche o meno. Infine si chiede se tutti i documenti sono 

regolari e valide, e chiede le missive (dal 2011) per capire quali 

interventi sono stati apportati al Piano. 

Il Consigliere  Paladino  Francesco chiede, a proposito della 

sostenibilità, se oltre a navette e bus, sono previsti ampliamenti e 
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miglioramenti della pista ciclabile. 

Il Consigliere Barone Angelo entra alle  ore 10:30 . 

Il  Consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 10. 30. 

L’assessore Baiamonte  spiega quali sono stati i passaggi che hanno 

accompagnato il percorso progettuale, da quando l’Amministrazione ha 

deciso di salvare il Piano che si sarebbe potuto perdere, e spiega che 

ogni passaggio non prevede necessariamente delle modifiche, e che 

non sono causa di irregolarità nei documenti. 

Risponde positivamente, inoltre, al Consigliere Paladino, spiegando 

anche che sono previsti altri percorsi e strumenti di sostenibilità, come il 

Pedibus. 

Il Consigliere Paladino Francesco  richiede al Presidente  Giuliana 

Sergio i documenti del Piano per poterlo studiare. 

Alle ore 11.00    si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno   14 

dicembre 2016 alle ore 18.00 in I° convocazione e a lle ore 19.00     in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali del mese di Ottobre ; 

� Studio PUDM; 

� Studio della proposta di delibera con prot. 802/pre s 

(demolizione/acquisizione) 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Paladino Francesco  

 Il Presidente della III° 

commissione 

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

 


