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Verbale IV^ Commissione n. 27 del  19/04/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di Aprile, presso la sede 

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

Commissione Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed 

Assistenziali. Congiunta con la terza commissione . 

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

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Bellante Vincenzo; 

3. Chiello Giuseppina; 

4. D’Agati Biagio; 

5. Giammanco Rosario; 

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

Consiglieri : Cangialosi Giuseppe, D’Anna Francesco, Maggiore Marco, 

Ventimiglia Mariano, 

 constata la  presenza  del numero legale  si apre la seduta in prima  

convocazione alle ore 09:30. 

 Assume la funzione di segretario verbalizzante l’im piegata 

comunale  sig. Granata Stefania segretaria della IV comm. Cons.. 

 All’ Ordine del Giorno: 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione; 

• Varie ed eventuali.     

Il presidente Chiello   comunica ai componenti  di questa 
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commissione che è stato effettuato un cambio di componenti: il 

consigliere Giuliana  Sergio, a partire da oggi passerà in terza 

commissione e al suo posto  ci sarà il consigliere Ventimiglia 

Mariano.  

Alle ore 09:40 entra in riunione il cons. D’Anna Fr ancesco.  

Alle ore 09:45 entra in riunione il cons. Ventimigl ia Mariano.  

I consiglieri presenti accolgono con piacere la presenza del nuovo 

componente. 

Il presidente Chiello   Giuseppina   ringrazia  e da anche un 

benvenuto a nome di tutti i componenti presenti al  consigliere 

Ventimiglia Mariano e gli augura buon  lavoro in questa  commissione .  

Il cons. Amoroso Paolo   chiede al presidente Chiello di sollecitare il 

sopralluogo a Villa Cattolica, che lui stesso aveva richiesto durante le 

sedute precedenti. A suo parere visto l’articolo  della settimana scorsa 

sul giornale,” Il Fatto  Bagherese (riporto testualmente il titolo 

dell’articolo) “  Pagati in anticipo lavori mai iniziati: il consigliere  di 

opposizione Tripoli Filippo denuncia tutto ai carabinieri”, urge effettuare 

il sopralluogo. 

Il consigliere Amoroso Paolo   parla in rappresentanza dei consiglieri 

di opposizione e dichiara che, nonostante le richieste di sopralluogo 

rivolte sia al Presidente della III commissione, sia al Presidente della IV 

commissione, non si sia ancora raggiunto l’obiettivo di effettuare il 

sopralluogo. Sembra che entrambi i presidenti non abbiano interesse a 

portare avanti la richiesta sopra citata e più volte sollecitata dallo 

stesso. 



 

Pag. 3 

Il presidente Chiello   comprende la gravità dell’articolo di denuncia e 

si appresta a contattare l’assessore  alla culture Romina Aiello per 

fissare nell’immediato una data in cui sarà effettuato il sopralluogo, 

intanto chiede una data possibile ai componenti presenti in riunione , 

proponendo  la data del 3 Maggiore 2016 alle ore 9:30. 

Il presidente  Chiello Giuseppina  da incarico alla segretaria di inviare 

una lettera di invito   al sopralluogo     all’ assessore Aiello Romina 

nella data stabilita con tutti i componenti. 

Passati a un altro argomento il Presidente chiede se è possibile votare 

oggi il Vicepresidente, visto che il consigliere Giuliana ad oggi si trova 

in III commissione. 

I componenti sono tutti d’accordo, e chiede se prima di votare qualcuno 

vuole fare una dichiarazione di voto. 

Il cons. Ventimiglia Mariano  propone il cons. Maggiore Marco. 

Il cons. Amoroso Paolo   si  dichiara Astenuto. 

Il cons. Bellante Vincenzo  da voto di preferenza al cons. Maggiore 

Marco . 

Il cons. D’Anna   Francesco  da voto di preferenza al cons. Maggiore 

Marco . 

Il cons. D’Agati Biagio  da voto di preferenza al cons. Maggiore 

Marco . 

Il cons. Giammanco Rosario   da voto di preferenza al cons. Maggiore 

Marco 

Il presidente Chiello Giuseppina    da il suo voto di preferenza al 

cons. Maggiore Marco. 
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I componenti della IV Commissione Consiliare  si sono espressi con 

la seguente votazione: 

 n.6 componenti Favorevoli per Maggiore Marco; 

n. 1 componente Astenuto; 

Riepilogando: a maggioranza viene eletto come Vicepresidente il cons. 

Maggiore Marco. 

Il cons. Amoroso Paolo   chiede al Presidente di acquisire il verbale 

della I Commissione da dove si evince lo studio effettuato per redigere 

il Regolamento  gestione e uso degli  impianti sportivi comunali del 

comune di Bagheria   

Il Presidente  Chiello comunica  che i lavori per la redazione di tale 

regolamento  sono avvenuti analizzando due bozze di regolamento:  il 

primo redatto dalla passata consiliatura  e l’altro proposto dai 

componenti del  M5S, presenti in Prima Commissione.   

Il Cons. D’Agati   visto che vi sono 26 articoli ritiene che bisogna 

studiare bene tale regolamento, andando nello specifico soprattutto  

nella gestione. Il Regolamento va  studiato con attenzione e visto la 

complessità degli Articoli   va letto e studiato  dividendolo in due parti : 

la prima parte  generale  e la seconda parte  riguardante la   gestione.  

il Regolamento va adattato    al contesto Bagherese, tenendo conto di 

quello che è successo  nell’arco dei venti anni,  pertanto ritiene 

necessario fare un Regolamento ad hoc contemplando un nuovo 

progetto per rifare gli impianti. Il consigliere cita come esempio il 

comune di Misilmeri che è riuscito, presentando dei progetti, ad 

ottenere dei finanziamenti per le strutture sportive. 
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Il cons. Bellante Vincenzo    si associa  a quanto detto dal cons. 

D’Agati e  ribadisce che bisogna tenere conto che al momento lo stadio 

comunale sito in via Alcide De Gasperi è  l’unico impianto sportivo che 

è in uso per  una comunità di 60mila abitanti.  E ci tiene a sottolineare 

che lo sport è un diritto per tutti, e quindi va garantito, ed è necessario 

adattare il Regolamento in base a queste premesse. 

Alle ore 10:50 esce dalla riunione il cons. D’Agati  Biagio. 

La seduta continua con un breve dibattito tra i consiglieri. 

Alle ore   11:30      si chiudono i lavori di questa commissione consiliare 

e si aggiornano a giovedì 21 Aprile 2016  alle ore 9:00 in prima 

convocazione, se manca il numero legale la stessa seduta viene 

rinviata in seconda convocazione alle ore 10:00 con il seguente l’ordine 

del giorno: 

• Studio del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti 

sportivi comunali del Comune di Bagheria.  

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

approvato. 

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

La sig.Granata Stefania   Cons. Chiello Giuseppina 


