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Verbale n.  83   del    27/12/2016 seduta  della IV  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 27   del mese di  dicembre     presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la IV° C ommissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio  

4. Tornatore Emanuele 

 

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

ore 10.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo  

3. Chiello  Giuseppina  

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Tornatore Emanuele  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.  

Il Presidente Chiello Giuseppina  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Lettura documentazione Cesvop ; 

� Lettura e approvazione verbali sedute precedenti ; 

� Discussione sul regolamento palestre comunali ; 

� Varie ed eventuali ; 
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Il Presidente Chiello Giuseppina  ,prima di iniziare i lavori comunica ai 

consiglieri presenti come vuole procedere con i lavori di commissione . 

Ai consiglieri, assenti nella scorsa commissione ,riassume che la 

commissione si occuperà come ben sanno della redazione ed 

elaborazione del regolamento  sulle palestre comunali e in primis 

studieranno il regolamento vigente e visto che hanno l’elenco delle 

palestre voleva proporre e  anche proposto la volta precedente ,con 

l’approvazione dei consiglieri presenti, di visitare le palestre comunali 

quindi vorrebbe calendarizzare insieme ai consiglieri presenti queste 

visite in modo da poter inviare le richieste ai dirigenti scolastici e 

ovviamente  dovrebbero calendarizzare questi incontri dopo le vacanze 

natalizie perché le scuole sono chiuse.  

Considerato che il primo giorno utile è il 10/01/2017 , vorrebbe 

programmare la visita della palestra della scuola Pirandello e della 

scuola media Ignazio Buttitta che sono vicine e poi si aggiorneranno 

volta per volta per visitare le altre palestre . 

Dopo avere espresso le sue proposte vorrebbe sapere se i consiglieri 

sono d’accordo . 

I consiglieri : Bellante Vincenzo, D’Agati Biagio, Giammanco 

Rosario , Tornatore Emanuele  sono d’accordo mentre il consigliere  

Amoroso Paolo  è in parte d’accordo perché nel periodo di apertura 

dell’anno scolastico la commissione aveva fatto dei sopraluoghi nelle 

scuole per dare un augurio di buon inizio dell’anno scolastico e durante 

questi sopraluoghi e anche in commissione avevano deciso di non 

entrare in merito alle problematiche di ogni singola scuola e di farlo 
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successivamente. 

  Invita il Presidente Chiello Giuseppina oltre a fare il sopraluogo delle 

palestre delle scuole, di programmare anche dei sopraluoghi in ogni 

singola scuola per verificare e studiare le problematiche di ogni scuola di 

Bagheria. 

Voleva fare un plauso e ringraziare l’ amministrazione perché in un 

articolo sul sito istituzionale del comune di Bagheria del 17/11/2016 

dopo che il sottoscritto durante il consiglio comunale aveva sollevato il 

problema dell’ascensore, l’amministrazione e l’ Assessore Aiello Romina 

si auto proclamavano  paladini della riapertura dell’affidamento della 

manutenzione per l’avvio  dell’ascensore della scuola Puglisi. 

Gli dispiace che durante  una festa natalizia alla scuola Puglisi in una 

classe si è verificato un episodio spiacevole , un parente di un alunno 

con disabilità  è stata portata in braccio da piano terra a primo piano, 

perciò invita al Presidente Chiello Giuseppina con la riapertura delle 

scuole(10/01/2017) a pensare un sopraluogo alla scuola Puglisi per 

verificare se questo ascensore è funzionante e se questo sopraluogo 

non venisse fatto il sottoscritto si impegna ad andarci personalmente e 

con i consiglieri che vorranno seguirlo perché se  l’ascensore non è 

funzionante chiederà le dimissioni dell’Assessore Aiello Romina che nel 

sito del comune di Bagheria aveva dichiarato la riapertura 

dell’ascensore . 

Si allega copia dell’articolo pubblicato sul sito di Bagheria del 

17/11/2016. 

Il consigliere D’Agati Biagio , trova  mortificante e assurdo che la 
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commissione cultura non sia stata presa in considerazione dell’operato 

dell’organizzazione dell’evento di Villa Cattolica  chiede alla 

commissione che prima possibile sia fatto un sopraluogo  a Villa 

Cattolica per constatare i lavori effettuati. 

Il consigliere Chiello Giuseppina in merito alla dichiarazione del 

consigliere Amoroso Paolo è d’accordo dal fatto che bisogna verificare 

lo stato di tutte le scuole che hanno visitato all’inizio dell’anno scolastico 

ma come ogni cosa va fatta in maniera organizzata visto  che la 

commissione ad oggi ha preso come impegno quello di redigere o di 

modificare il regolamento riguardante le palestre comunali procederà in 

primis ai sopraluoghi  delle palestre successivamente in base alle 

priorità che la commissione considererà primarie rispetto ad altre, si 

programmeranno i sopraluoghi nelle scuole di altra natura. 

Riguardo il problema sollevato dal Consigliere Amoroso Paolo  

riguardo il funzionamento dell’ascensore della scuola Puglisi, il 

Presidente Chiello Giuseppina  si informerà personalmente riguardo la 

situazione e visto che per giorno 10/01/2017 si è programmato il primo 

sopraluogo alle palestre comunali se sarà il caso successivamente si 

procederà a verificare la situazione dell’ascensore della scuola Puglisi. 

Riguardo alla dichiarazione del consigliere D’Agati Biagio il presidente 

ricorda a tutti i consiglieri che sono stati invitati all’inaugurazione 

dell’apertura del museo Guttuso e che avrebbero già potuto partecipare 

all’evento e verificare lo stato della villa e del museo . 

Nonostante ciò è giusto che i consiglieri comunali possano fare una 

valutazione e un analisi più attenta durante a un periodo successivo 
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all’inaugurazione . 

In attesa  di confrontarsi con tutti i membri della commissione e nel 

rispetto della calendarizzazione dei lavori di commissione il Presidente 

si riserva di effettuare tale sopraluogo a data da destinarsi. 

Il consigliere Tornatore Emanuele  integra la richiesta del consigliere 

D’Agati Biagio chiede di mettere ai voti la proposta del consigliere 

D’Agati Biagio perché la  commissione ha il diritto di fare un sopraluogo 

del museo Guttuso con il Direttore dei lavori e con il RUP che ha seguito 

la progettazione e con la presenza del consulente del sindaco   che ha 

seguito il riallestimento e questa proposta integrata chiede di metterla ai 

voti in questo momento. 

Il presidente Chiello Giuseppina  preferirebbe che fossero presenti 

tutti i componenti della commissione, come hanno sempre fatto  per le 

votazioni importanti ,ma se in questo momento la maggioranza dei 

consiglieri richiedono la votazione è giusto   mettere  ai voti tale 

proposta . 

Il consigliere Tornatore Emanuele è d’accordo con il Presidente 

Chiello  Giuseppina che per le votazioni importanti ci siano tutti i 

componenti ma questa proposta del consigliere D’Agati Biagio e del 

sottoscritto non gli sembra una richiesta di una grande rilevanza ciò che 

hanno proposto è un semplice sopraluogo , come commissione, a Villa 

Cattolica con il direttore dei lavori e il RUP  per vedere che cosa hanno 

fatto. 

Indubbiamente non si poteva constatare durante l’inaugurazione ,  un 

momento ufficiale e comunitario e non un momento di controllo e di 
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monitoraggio, per cui chiedeva che venisse accolta questa richiesta. 

Nel momento in cui si sente dire dal presidente  Chiello Giuseppina che 

ne deve parlare con gli altri  componenti per una richiesta irrilevante dal 

punto di vista politico ha chiesto che venisse messa ai voti. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  ritiene che il presidente Chiello 

Giuseppina non abbia capito cosa ha detto il sottoscritto e quindi 

ribadisce meglio il concetto. 

La commissione è un organo istituzionale ed è previsto che faccia dei 

sopraluoghi, soprattutto la commissione cultura, deve a suo avviso 

essere presa in considerazione quando si tratta di attività culturale come 

la riapertura del museo Guttuso al di là dell’inaugurazione infatti la 

commissione deve  constatare con calma e con gli addetti ai lavori la 

situazione attuale della villa . 

La dichiarazione  del sottoscritto, nasce oggi ,proprio perché fino 

all’ultimo ha sperato in un coinvolgimento  da parte dell‘assessore 

perché non dimentichiamo che la commissione è un organo eletto dal 

popolo l’assessore è un organo nominato e quindi sono i rappresentanti 

dei cittadini a dover constatare con calma la situazione della villa che si 

augura possa rilanciare anche l’economia dal punto di vista culturale. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo  dichiara quanto segue :” rimane 

stupito dal modo di affrontare la commissione da parte di alcuni 

consiglieri di opposizione prima di esprimermi sull’oggetto della richiesta 

volevo porre l’accetto sul modo inusuale che gli stessi consiglieri di 

opposizione hanno usato oggi per far valere i propri diritti molto spesso 

ci è stato rimproverato in quanto maggioranza di usare la forza dei 
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numeri e per questo ringrazio il Presidente Chiello Giuseppina che è 

riuscito  fino ad ora a scegliere in perfetto accordo e in sintonia con i vari 

membri tutte le cose da fare e da programmare e un avviso sarebbe 

buona prassi  e chiedo che questa mia proposta venga messa a 

votazione così come si è sempre fatto che le votazioni dalla più alla 

meno importante venga sempre calendarizzata anche per rispetto di chi 

per vari motivi non può essere presente al momento della richiesta. 

Ritengo giusto aggiungere che questa forzatura(la recluto inutile ) di 

oggi dovesse continuare chiederò come componente avendone diritto 

che ogni minima cosa venga votata all’istante chiedo ai componenti che 

hanno presentato con urgenza la richiesta e con altrettanta urgenza 

l’hanno richiesto di metterla subito ai voti di non alterare un equilibrio 

che fino ad oggi ha aiutato i lavori della commissione aprendo un 

dibattito che porta ad una soluzione democratica senza per forza 

utilizzare il sacro santo diritto al voto. 

Attendo che la consuetudine di dare modo a tutti i componenti il diritto di 

espressione diventi una prassi consolidata”. 

Il Presidente Chiello Giuseppina  prima di mettere a votazione la 

richiesta del consigliere Tornatore Emanuele dichiara di essere 

d’accordo a tale forma di studio e analisi che la commissione consiliare 

deve svolgere tanto che ha già consultato informalmente l’Assessore 

Aiello Romina riguardo la decisione della commissione di effettuare tale 

sopraluogo .  

L’assessore Aiello Romina sarà disponibile prima possibile  pertanto il 

Presidente Chiello Giuseppina in base all’esito della votazione richiesta 
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dal consigliere Tornatore invierà una nota all’assessore e al direttore dei 

lavori e al RUP  per poi concordare una data consona agli impegni di 

tutti i consiglieri comunali. 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.45. 

Il consigliere Tornatore Emanuele dopo avere preso atto della 

dichiarazione esplicativa del Presidente Chiello Giuseppina e la 

disponibilità della presidenza di accogliere la richiesta ritira la richiesta e 

se il Presidente dovesse fare la votazione sulla suddetta richiesta si 

asterrà dal voto perché ritiene chiarita la vicenda. 

Alle ore  11.50     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   29 

dicembre 2016    alle ore 9.30  in I° convocazione e alle ore   10.30      in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Lettura documentazione Cesvop ; 

� Lettura e approvazione verbali sedute precedenti ; 

� Discussione sul regolamento palestre comunali ; 

� Varie ed eventuali ; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della IV° 

commissione 

 Chiello Giuseppina 

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

 


