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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 48   del  1 8/07/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  18 del mese di  Luglio  , 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 9:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Cirano Massimo; 

4. Di Stefano Domenico; 

5. Giuliana Sergio; 

6. Paladino Francesco . 

Consiglieri assenti:  Aiello Alba Elena, Castelli Filippo. 

Constatata la presenza  del numero legale valido si aprono i lavori di 

commissione in prima convocazione. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante  il consigliere 

comunale Giuliana Sergio. 

Assume la Presidenza il cons. Paladino Francesco. 

• Lettura regolamento di polizia mortuaria 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Il presidente  f.f. dà inizio ai lavori di commissione con la lettura del 

regolamento di polizia mortuari . 

 Il Cons, Di Stefano  deve manifestare tutto il suo disappunto per l’esito 
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della sua richiesta di sopralluogo per l’asilo, richiesta il 27 giugno,  e 

per l’andamento ed il funzionamento della commissione stessa. 

Il Cons . Cirano Massimo non solo conferma la dichiarazione del 

collega Mimmo Di Stefano ma evidenzia alla commissione che i lavori 

non proseguono come dovrebbero, malgrado la sostituzione del 

presidente avvenuta circa sei mesi fa per lo stesso identico motivo, 

oggi elenco un paio di motivazioni per mostrare ciò che sta 

succedendo. Tempo fa abbiamo audito il geom. Onofrio Lisuzzo, 

convocato per riferire sia sulla videosorveglianza che sul progetto 

percorso ipovedenti, il quale geometra ha riferito solamente sulla 

videosorveglianza ed ha dichiarato che necessita di ulteriori 15 gg di 

tempo per poter riferire sul progetto del  percorso ipovedenti. 

Inoltre la settimana scorsa avevo richiesto l’audizione urgente 

dell’assessore Fabio Atanasio o del sindaco per dei chiarimenti sul 

servizio di raccolta differenziata, partito senza alcun riscontro sia nelle 

istituzioni comunali che presso i cittadini con tutti gli atti propedeutici al 

servizio di raccolta differenziata. 

La figura dell’energy manager, ritenuta indispensabile e necessaria per 

il funzionamento, a norma di legge, degli atti amministrativi utili  per 

questa amministrazione e votata in consiglio comunale con un ordine 

del giorno, nel 2014. Che fine ha fatto? Non è più ritenuto utile? 

Alle ore 9:30 entra in riunione  il consigliere Barone Angelo  

Il cons. Barone Angelo si unisce alle richieste dei consiglieri che 

precedentemente hanno gia avuto modo di dichiarare ed invita la 

commissione a riprendere l’argomento arco azzurro e chiede un 
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sopralluogo di fronte l’entrata principale di Villa Sant’Isidoro, con la 

presenza dell’assessore Atanasio e della figura apicale, poiché questa 

zona versa in una condizione di discarica a cielo aperto. 

Il cons. Domenico Di Stefano come già detto in precedenza volevo 

lamentare il funzionamento di questa commissione, ci sono argomenti 

di straordinaria importanza per questa commissione che vengono 

ignorati, gli stessi consiglieri di cui fanno parte  parte spesso non sono 

a conoscenza di fatti e circostanze inerenti a di provvedimenti assunti 

dall’amministrazione.  Argomenti di straordinaria importanza, vedi il 

PRG, sul quale chiedo un incontro urgente coi tecnici, quindi chiedo al 

presidente si attivarsi prontamente a tal fine. Sui rifiuti la commissione 

è all’oscuro sull’attuale situazione del comune, la commissione non ha 

trattato l’argomento eppure in città si vive l’emergenza e chiedo un 

incontro straordinario, urgente ed immediato con le figure apicali del 

servizio. Depuratore di Aspra: nonostante la drammatica situazione del 

mare di Aspra a causa del cattivo funzionamento del depuratore, 

chiedo un incontro immediato ed urgente sul funzionamento dello 

stesso. Piano traffico di Aspra: chiedo un incontro immediato ed 

urgente in merito alla situazione della frazione di Aspra in materia di 

viabilità, autorizzazioni suolo pubblico ed ordinanze in merito all’utilizzo 

del litorale. Piano chioschi: nonostante i numerosi solleciti fatti da 

alcuni componenti di questa commissione, ad oggi non si registra 

nessun passo avanti e non si hanno notizie dello stato dei lavori. 

Cimitero di Bagheria: chiedo un sopralluogo immediato ed urgente ed 

incontro con le figure apicali sullo stato dei luoghi. Coinres: chiedo 
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incontro straordinario ed urgente per conoscere lo stato del 

contenzioso apertosi col consorzio in materia di rifiuti con la figura 

apicale e del responsabile dell’ufficio legale sul predetto stato del 

contenzioso. Verifica sullo stato delle scuole bagheresi in prossimità 

della prossima stagione scolastica ed incontro con le figure apicali 

responsabili. Arco Azzurro: sopralluogo immediato ed urgente per 

verificare lo stato dei lavori ed il mancato utilizzo del sito. Servizio 

idrico: chiedo un incontro urgente per conoscere l’attuale statodi 

organizzazione del servizio, anche a seguito del consiglio straordinario 

ed urgente svoltosi a giugno. Verde pubblico:  richiesta di una 

dettagliata relazione sul servizio ed incontro con l’apicale del servizio. 

Videosorveglianza cittadina: incontro immediato ed urgente sul cattivo 

ed inesistente funzionamento del servizio. Beni confiscati: dettagliata 

relazione sull’attuale gestione sui beni confiscati e richiesta di atti su 

eventuali assegnazioni di beni. Monte Catalano: dettagliata relazione 

sullo stato dei luoghi, sopralluogo urgente ed immediato, prospettive di 

utilizzo sulla riserva.  

Il cons. Giuliana Sergio . Mi fa piacere che il Pd, dopo 10 anni di 

amministrare, si ricordi che le commissioni servono per lavorare, dubito 

che abbiano mai funzionato, dato il pessimo risultato che hanno 

prodotto in passato, portando il comune in dissesto, sommergendo la 

città di rifiuti, quando la differenziata non era neanche immaginabile. Ci 

hanno consegnato un comune privo dei servizi più elementari, con 

infrastrutture in condizioni pessime, senza manutenzione ed è motivo 

di orgoglio per noi avere questa nuova voglia di lavorare. Questa 
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commissione ha sempre avuto l’intenzione di lavorare e lo sta facendo 

seguendo l’urgenza e le priorità che man mano si susseguono in un 

comune in dissesto e che per tanti anni non ha avuto un minimo di 

organizzazione. Troppi argomenti sono stati messi da parte negli ultimi 

10 anni e non è corretto prenderli tutti insieme andando a comporre 

una accozzaglia di confusione poca efficace a risolvere i problemi, mi 

piacerebbe invece che si programmasse con serietà e senza pretese in 

modo da chiarire i vari argomenti, come ad esempio quello del 

depuratore che funziona alla perfezione ed al quale non possono 

essere attribuiti i reflui che il fiume Eleuterio scarica sulla costa, dato 

che il depuratore scarica a circa un km dalla costa. Le commissioni 

nostre non funzionano soltanto per incontrare dipendenti ed assessori, 

che non sempre sono disponibili perché con questa amministrazione 

lavorano come non mai, ma soprattutto a proporre e produrre risultati. 

Tengo altresì scorretto ed infantile pretendere incontri su questioni già 

ampiamente discusse e chiarite, sulle quali non è possibile dare 

ulteriori chiarimenti perché in via di sviluppo. Apprezzo invece quelle 

proposte che vanno verso la protezione, la sicurezza nelle scuole che 

questa amministrazione sta già attenzionando con urgente priorità. 

Il cons. Paolo Amoroso prendo visione che sono arrivate con posta 

elettronica n. 5  proposte di delibere avente come oggetto numero 5 

demolizioni. La domanda che vorrei porre io al presidente è se le 

delibere sono complete e se possono essere trattate in commissione? 

Se le sopracitate delibere fossero incomplete e non pronte per la 

discussione, trattazione e votazione, chiede come mai vengano 
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prodotti documenti incompleti da parte degli uffici proponenti. E chiedo 

che il presidente della commissione si faccia carico di richiedere tutti i 

documenti così come citati nella proposta di delibera per una maggiore 

conoscenza dell’atto.  

Invito i colleghi consiglieri a distinguere i lavori di una commissione con 

i lavori del consiglio comunale. La commissione svolge un ruolo di 

studio degli atti e tutte le volte che i consiglieri hanno un dubbio o 

perplessità sull’operato dell’amministrazione, o dirigenti o personale 

tutto, hanno il diritto tramite il presidente di convocarli per essere 

ascoltati, mi dispiace far presente che alle richieste urgenti ed 

immediate dei consiglieri comunali non faccia seguito regolare richiesta 

scritta all’assessore e responsabili dell’audizione. Il sottoscritto da oggi 

pretende copia protocollata di ogni singola richiesta dai componenti 

della commissione ed invito il presidente f.f. Paladino Francesco a 

provvedere a farsi carico di farmi pervenire copia di tutte le richieste 

precedentemente fatte dal cons. Mimmo Di Stefano riguardante 

assessore e apicali. Credo che le richieste del consigliere Di Stefano 

siano legittime e rivestono un carattere urgente ed immediato e il 

sottoscritto si associa a tutte le richieste fatte dal consigliere. 

Il presidente f.f.  prende atto delle dichiarazioni e concorderà con la 

presidente Aiello Alba Elena su una sollecitazione di quanto richiesto. 

Per quanto riguarda la richiesta del cons. Amoroso dichiara che non ha 

ancora verificato la completezza della documentazione , visto che non 

è argomento di trattazione odierna, ma solleciterà anche in questo 

caso che la documentazione sia completa  per l’iter dovuto.  
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Si dà lettura del regolamento di polizia mortuaria. 

Alle ore 11:30  escono dalla riunione  i consiglieri  Amoroso Paolo, 

Barone Angelo, Giuliana Sergio. 

Alle ore 11:30 accertata la mancanza del numero legale valido si 

chiudono i lavori  e si rinviano alla prossima seduta utile  di 

commissione, con il seguente ordine del giorno: 

• Proseguo lettura e studio del Regolamento  comunale di Polizia 

mortuaria,  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto

II Segretario  Verbalizzante             Il Preside nte f.f. della 

Cons. Giuliana Sergio                                III Commissione Consiliare  

                 ( cons.Paladino Francesco) 

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

                


