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Verbale IV^ Commissione n. 31 del  03/05/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 03 del mese di Maggio, presso la sede 

Comunale di Palazzo Butera sito sul  Corso Butera, si è riunita la IV 

Commissione Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed 

Assistenziali. . 

Alle ore 09:30 in prima convocazione  risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo; 

3. Cangialosi Giuseppe 

4. Chiello Giuseppina; 

5. Giammanco Rosario; 

6. Maggiore Marco; 

7. Ventimiglia Mariano; 

In prima  convocazione risultano assenti i sigg. Co nsigliere :D’Agati 

Biagio,  D’Anna Francesco.  

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

prima convocazione alle ore 09:30.

Assume la funzione di segretario verbalizzante l’impiegata comunale 

sig.ra Granata Stefania  segretaria della IV^ comm. cons. 

All’ordine del giorno: 

• comunicazioni del Presidente; 

• lettura  e studio del Regolamento degli Impianti Sportivi 

Comunali di Bagheria 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
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• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Vari ed eventuali.     

Il cons. Amoroso Paolo   prima che inizino i lavori di commissione ci 

tiene a comunicare al presidente Chiello, che in vista del sopralluogo 

del 5 Maggio 2016 alle ore 9:30 presso i locali di  Villa Cattolica con la 

presenza dell’ assessore ai Beni Culturali dott,ssa Aiello Romina,  egli 

ritiene opportuno che sia presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici 

ingegnere Fabio Atanasio e allo stesso tempo che porti con se tutta la 

documentazione inerente ai lavori svolti e da svolgere nei locali di Villa 

Cattolica, giusto per avere una visione completa di tutto il lavoro svolto 

fino a oggi e se gli interventi fatti erano di loro  pertinenza.   

Alle ore 09:50 entra in riunione il cons. D’Agati B iagio. 

Il consigliere Maggiore Marco  ritiene che i lavori di commissione in 

merito allo studio e al dare parere al regolamento per la gestione e 

l’uso degli impianti  sportivi comunali di Bagheria, vanno a rilento e che 

bisogna dare parere entro 15 giorni. 

Il cons. Amoroso Paolo   fa una dichiarazione in merito a quanto 

dichiarato dal consigliere Maggiore Marco, sui lavori del Regolamento 

per la gestione e l’uso degli impianti  sportivi comunali di Bagheria. Il 

consigliere Amoroso fa presente al consigliere Maggiore e a tutti i 

componenti che, nonostante sia stata la prima commissione a redigere 

tale regolamento, la competenza rimane della quarta commissione. 

Pertanto, i quindici giorni per esitare parere, come da regolamento, 

risultano riduttivi per lo studio dello stesso. 

 Il cons. Cangialosi Giuseppe   chiede che venga l’assessore allo 
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sport a chiarire alcuni punti del Regolamento e per conoscere quale sia 

l’indirizzo dell’amministrazione.  

Il cons. Giammanco Rosario    ricorda ai presenti che sono trascorsi 

già otto mesi da quando la prima commissione ha studiato il 

Regolamento. Egli non da colpa al tempo impiegato allo studio dalla 

prima commissione, ma si rammarica in quanto il regolamento è 

arrivato in questa commissione  già sottoforma di proposta deliberativa 

e la IV commissione potrà dare solo parere e non effettuare modifiche. 

Il cons. D’Agati Biagio   si associa alle considerazioni fatte dal cons. 

Cangialosi. 

Il Presidente Chiello Giuseppina  chiarisce che per permettere ai 

componenti della commissione uno studio più approfondito ha 

concordato col Presidente del Consiglio di allungare i tempi di studio 

del regolamento. 

Il cons. Maggiore Marco   ricorda alla commissione che c’è differenza 

tra stesura di Regolamento e il prolungamento dei tempi di emissione  

di un parere che per  regolamento andrebbe esitato entro 15 giorni. 

Tuttavia non era a conoscenza dell’accordo tra il presidente e i 

componenti della commissione in merito allo studio del regolamento e 

che il Presidente Chiello aveva concordato con il Presidente del 

consiglio di allungare i tempi per permettere uno studio approfondito 

alla commissione. Il consigliere continua asserendo che il parere della 

commissione non è comunque vincolante e in ogni caso il 

Regolamento non può subire  delle variazioni  se non in consiglio 

comunale, attraverso emendamenti  che possono essere successivi 
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alla redazione  del parere, quindi i due principi non sono  tra di loro 

incongruenti. Non si voleva togliere alcun potere alla commissione ma 

si richiedeva soltanto di procedere più alacremente. 

Nasce un dibattito tra i componenti in merito alla produzione degli 

emendamenti di questo regolamento. 

Il cons. D’Agati Biagio  ribadisce che per lui è scorretto  votare senza 

avere studiato e fatto proprio il Regolamento.   

Il cons. Bellante Vincenzo   pensa che ci sia  confusione nella 

procedura  ed è sua intenzione leggere in maniera approfondita il 

regolamento e studiare tutti gli emendamenti con tutti i colleghi  della IV  

commissione consiliare facendo un buon lavoro di squadra. 

Il cons. D’Agati Biagio   se oggi gli sarà chiesto di votare il suo voto 

sarà CONTRARIO perché è scorretto che arrivi direttamente la 

proposta di deliberazione del consiglio comunale per emettere parere 

prima che venga studiato il Regolamento. 

Il cons. Cangialosi Giuseppe   vota contrario al  Regolamento visto 

l’atteggiamento del Movimento 5 Stelle e dell’ Amministrazione e visto 

la premura di votare già la delibera e non il Regolamento, fa pensare 

che già l’Amministrazione sa a chi affidarlo.   

Alle ore 10:30 esce dalla riunione il cons. Cangial osi Giuseppe. 

Il cons. Giammanco Rosario  ritiene che votare la delibera senza 

avere studiato il Regolamento è scorretto. Occorre fare uno studio 

approfondito prima di emettere il parere. 

Il presidente Chiello Giuseppina    procede con i lavori auspicando 

che lo studio di questo Regolamento  possa portare tutti i componenti 
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di questa commissione alla redazione di emendamenti costruttivi, atti a 

migliorare il lavoro  svolto  dai colleghi della prima commissione. 

Il presidente Chiello Giuseppina  passa alla lettura Del Regolamento in 

questione e da  incarico di lettura al cons. Maggiore Marco. 

Il Regolamento è composto da n. 26 articoli. 

Art. 1- DEFINIZIONI   “nulla da eccepire”. 

Art. 2- Individuazione degli Impianti ; 

Viene proposto di cassare il campo di bocce, visto che le caratteristiche 

degli stadi comunali sono diverse da quello del campo di bocce, si 

ritiene opportuno cassare dall’art. 2 il campo di bocce, per potere 

redigere un Regolamento ad hoc sul bocciodromo. 

Tutti i  componenti sono d’accordo”.  

il cons. Bellante Vincenzo   nota che non sono presenti le palestre 

comunali  e propone  come lavoro di commissione un Regolamento ad 

hoc sulle palestre comunali. 

Il cons. Amoroso Paolo  ritiene che tali regolamenti possono essere 

redatti separatamente con il fine di adeguare il regolamento alle 

caratteristiche delle suddette strutture sportive. 

Il cons. Maggiore  Marco   ritiene opportuno che venga contemplato 

solo lo stadio individuando meglio  gli impianti. 

Il cons. D’Agati Biagio    dichiara che si potrebbe prendere spunto  da 

alcuni comuni dove  il campo di bocce  ha una gestione a parte 

differenziata da quello del campo sportivo.   

Art. 3 -   Oggetto, Finalità e Riferimenti Normativi;  “ ok “ 

Art. 4 – Classificazione delle Attività Sportive; “ alla fine va aggiunto 
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enti di promozione sportive” (proposta dal cons. D’Agati). 

Art. 5 – Modalità di Gestione degli Impianti  ; “ valutare una terza 

forma di gestione, denominata co- gestione  per  regolamentare la 

pubblicità. 

Art. 6 – Uso Degli Impianti Sportivi Da Parte  Dell ’Amministrazione 

Comunale; “ ok “. 

Alle ore 11:11 esce dalla riunione il cons. Ventimi glia Mariano. 

I presenti si accordano sulla prossima riunione che si terrà  nei locali di 

Villa Cattolica per effettuare un sopralluogo con la presenza 

dell’Assessore Romina Aiello. 

 Alle ore  11:30  il presidente  chiude la seduta  e la rinvia  a   giovedì 

5 Maggio  2016 alle ore 9:30  in prima convocazione,  presso i locali di  

Villa Cattolica per un sopralluogo.  

Dal che si è redatto il presente verbale che previa  lettura, risulta 

approvato. 

Il Segretario Verbalizzante             Il Presidente della IV^ Comm. Cons. 

La sig.ra Granata Stefania      Cons. Chiello Giuseppina 

 


