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Verbale n. 42 del 08/05/2017 seduta  della II° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 08 del mese di  maggio  ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 18.00  in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. D’Agati Biagio 

2. Coffaro Marco 

3. Giammarresi Giuseppe 

4.  Lo Galbo Maurizio 

5. Scardina Valentina 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la S ig. Coffaro 

Marco. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Audizione Lisuzzo  

� Varie ed eventuali  

In attesa che giunga in commissione il responsabile apicale Lisuzzo, il 

presidente invita i signori consiglieri a formulare le domande da proporre 

al Geometra Lisuzzo. 

Il Consigliere Chiello entra alle ore 18.30. Alle ore 18.30 entra il 

Geometra Onofrio Lisuzzo 

Il Presidente Giuseppe Giammarresi spiega quali sono le motivazioni 

della richiesta di audizioni, che riguardano la situazione attuale del 

Museo Guttuso e di Villa Cattolica. 
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Il Geometra Lisuzzo comincia a spiegare i lavori che riguardano Villa 

Cattolica con le linee di finanziamento 211-33 e 311-32, con le 

amministrazioni Sciortino e Lo Meo. Gli assessori designati con la giunta 

Lo Meo e Sciortino furono rispettivamente Dora Favatella Lo Cascio e 

Filippo Tripoli. Tale progetto fu finanziato nel 2013 e le prime gare 

furono fatte a settembre-ottobre 2014 con l’amministrazione Cinque. I 

progetti erano due: uno riguardante il centenario di Guttuso, dove si 

sono messi a rete diverse realtà culturali legati alle opere di Guttuso, 

l’atro riguardava la risistemazione strutturale della villa in esterno ma 

anche altre attività. I due progetti si intersecavano l’uno con l’altro, 

avendo un’inico Rup, nella seguente cronologia: Lisuzzo, Conti, Mattina, 

Lisuzzo. I lavori infrastrutturali 3133 sono iniziati a settembre 2014, la 

3132 invece iniziano marzo 2015. In questo periodo si è già fuori il 

periodo della programmazione, quindi di proroga. Gli anni 2014-2015 

sono gli anni previsti per la rendicontazione. Vero è anche che un 

progetto di tale portata non si sarebbe mai potuto concludere nel 2013. 

Obiettivo dell’amministrazione Cinque è stato quello di impegnarsi a non 

perdere il finanziamento che doveva concludersi entro il 2015.  

Alle ore 19.00 esce il Consigliere Maurizio Lo Galbo . 

Ultimo termine di scadenza fu poi il 31 dicembre 2016. 

L’importo finale potrà essere visionata nella delibera pubblicata in albo 

pretorio e dali si vedono i soldi spesi e non spesi. Il Geometra Lisuzzo si 

impegna ad informare il Presidente di dare il numero di delibera da 

scaricare e stampare. 

Il consigliere D’Agati chiede al Geometra Lisuzzo:” E’ vero che sono 
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stati dati dei soldi all’associazione Coccinella senza avere effettuato un 

servizio?” Il Geometra risponde che è stata effettuata una anticipazione 

delle somme tramite una fideiussione. La Coccinella rispetto al 

programma iniziale non ha eseguito alcune manifestazioni, perché si 

sono intersecati i due progetti. Quindi, è stata fatta una rendicontazione 

adeguata. A dicembre 2015, al momento del collaudo si è verificato che 

non sono stati effettuati dei lavori e sono state richieste le somme alla 

Associazione La Coccinella che li ha restituiti. 

Il Consigliere D’Agati chiede che la delibera di restituzione di 35.000 

euro riguardassero l’Associazione La Coccinella. Il Geometra Lisuzzo 

risponde di si. I soldi sono stati affidati tramite il Mepa. A fronte di un 

impegno economico l’Associazione doveva fornire dei servizi. I servizi 

non resi sono stati restituiti. Il Consigliere D’Agati chiede se dopo 

l’inaugurazione il sistema di sicurezza non fosse attivo. Il Geometra 

Lisuzzo risponde che da una verifica dei vigili del fuoco dopo 

l’inasugurazione il sistema antincendio non funziona. 

D’Agati chiede se durante l’inaugurazione fosse tutto a norma. Il 

Geometra Lisuzzo risponde di si e continua dicendo che ci si stava 

attrezzando per realizzare degli impianti nuovi rispetto ai vecchi.  

Il Geometra Lisuzzo chiedeva che tra i finanziamenti non fossero 

previste somme sull’impianto antincendio. Questo progetto si è potuto 

chiudere grazie alla Sovrintendenza. 

Alle ore 19.20 entra il consigliere Tripoli . 

Alle ore 19.30 esce il consigliere Scardina . 

Il consigliere D’Agati chiede se si è concertato con i vigili. Il Geometra 
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Lisuzzo risponde di, ma non solo con i vigili, ma anche con i Carabinieri. 

D’Agati chiede come mai il Museo è stato chiuso e quando riaprirà. Il 

Geometra Lisuzzo risponde che la competenza è della Direzione V. 

Il consigliere Tripoli chiede al Geometra Lisuzzo in merito 

all’assegnazione del servizio dell’associazione Coccinella. Il Geometra 

Lisuzzo risponde come su detto al consigliere D’Agati. Attraversi il Mepa 

vengono analizzate le ditte che possono partecipare.  

Tripoli chiede se il Comune deve controllare la rendicontazione. Il 

Geometra Lisuzzo risponde che se non si fosse fatta una analisi sulla 

rendicontazione tale associazione non avrebbe potuto restituire tali 

somme. La prima assegnazione doveva essere quella del piano di 

comunicazione, invece prima si è dato a Carapezza, poi al Teatro 

Massimo e gli altri a seguire. 

Il consigliere Tripoli chiede se il museo si riaprirà entro i termini stabili: 7 

maggio. Il Geometra Lisuzzo risponde di no, in quanto ci sono stati 

imprevisti durante i lavori. 

Il consigliere Tripoli sostiene che da una delibera si evince che tutte le 

opere sono state realizzate.  

Il Geometra Lisuzzo afferma che ci saranno altre opere esterne al 

progetto, realizzate con economie dell’ente. 

Non esistono varianti economiche al progetto. E’ stata fatta una perizia 

di assestamento. 

I pannelli fotovoltaici sono stati collaudati ma ad oggi non funzionano 

perché deve essere effettuato il contratto con il gestore. Di fatto 

l’efficientamento energetico, in quanto anche l’illuminazione a Led 
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funziona.  

L’ascensore ad oggi funziona. 

Solo il Comune di Bagheria si è attivato per svolgere più lavori possibili 

nonostante si sapesse che ci fosse la proroga.  

Si decide di chiudere alle ore 20.20  i lavori si rinviano giorno  10/05/ 

2017 alle ore 09.30 in I° convocazione e alle ore  19.00    in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Votazione Vice presidente 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco  

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


