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Verbale n.  01 del   05/01/2017 seduta  della III° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 05 del mese di Gennaio   ,presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Cirano Massimo 

2. Di Stefano Domenico 

3. Giuliana Sergio 

4. Paladino Francesco 

 

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

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri: 

1. Cirano Massimo 

2. Di Stefano Domenico 

3. Giuliana Sergio 

4. Maggiore Marco 

5. Paladino Francesco 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Magg iore Marco 

Il Presidente Giuliana Sergio  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Studio documenti PUM e PUDM ; 

� varie ed eventuali;  

Il Presidente Giuliana Sergio consegna i DVD contenenti il PUDM  e il  
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PUM ad ogni componente della commissione,dopo che i documenti 

sono stati parzialmente inviati via mail . 

Si comincia a leggere l’allegato del piano PUM e il particolare dal 

capitolo 2(dal punto 2.1 al punto 2.3). 

Il Consigliere Cirano Massimo chiede al Presidente Giuliana Sergio di 

sollecitare con urgenza gli uffici preposti per far pervenire in 

commissione ,come richiesto all’Assessore Baiamonte,tutte le missive 

fra il comune di Bagheria e la ditta Sintagma che ha progetto il piano 

PUM. 

Il Presidente Giuliana Sergio risponde che questi documenti non sono 

vincolanti per esprimere il parere che va dato sul documento che 

andranno a votare in aula . 

Il consigliere Di Stefano Domenico  afferma che la prima riunione di 

commissione innanzi al neo- assessore Baiamonte Gaetano è stata 

poco proficua,tanto che lo stesso assessore ha ammesso di non sapere 

le specifiche del PUM. 

Ritiene che sia fondamentale ,data l’importanza della commissione nel 

voto finale,di avere i documenti richiesti. 

La commissione non può dare in due sedute il parere se gli uffici hanno 

impiegato due anni per produrlo. 

Bisogna avere coscienza per esimere un voto in aula. 

Alle ore 10:30 entra il Consigliere Barone 

Alle ore 10:35 esce il Consigliere Paladino 

Il Presidente Giuliana Sergio non vuole negare i documenti , ma non li  
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ritiene indispensabili all’espressione di un voto in commissione né a 

comprendere le modifiche tra i due piani, ma ritiene valide le perplessità 

sollevate dai consiglieri. 

Il Consigliere Maggiore Marco  pur ritenendo le osservazioni espresse 

da consigliere Cirano e Di Stefano valide e condivisibili . vorrebbe da 

parte del Presidente del consiglio e dal segretario generale una 

interpretazione ,da sottoporre al capigruppo come previsto dall’art.3 del 

regolamento del consiglio comunale,sui tempi previsti per le emissione 

del parere da parte della commissione, teoricamente i giorni previsti 

sarebbero quindici, ma è anche vero che questi tempi non sono stati 

rispettati da norme di commissione  e che spesso la discussione sulle 

delibere avviene mesi dopo il suo inserimento sull’ordine del giorno del 

consiglio comunale e le commissioni possono richiedere di ridiscutere il 

documento anche durante le discussioni in aula. 

Pertanto condivide l’esigenza evidenziata dal consigliere Di Stefano 

sulla organizzazione dei lavori di commissione ,trovando delle date e 

degli orari stabili e condivisi , chiede dunque al Presidente Giuliana 

Sergio di consultare tutti i componenti delle commissione nuovamente 

per garantire una seduta in cui siano presenti tutti i nove componenti e 

arrivare ad un calendario che sia preciso. 

Il Presidente Giuliana Sergio in merito alle richieste sollevate dal 

consigliere Cirano e dal consigliere Di Stefano accogliendo le 

perplessità e volendo chiarire quest’ultime per procedere ad una 

votazione serena, comunica di aver deciso di convocare o comunque  
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audire il geometra Lisuzzo e di dare comunicazione ai componenti della 

commissione al più presto sulla data di audizione. 

Nel frattempo comunica che ha già concordato con l’Assessore 

Baiamonte un audizione sul PUDM, che avverrà la prossima settimana  

e non martedì come per prassi perché c’è consiglio comunale ,ricorda 

inoltre che da tentativi sono stati portati avanti un piano che stabilisca un 

calendario che tenga conto delle esigenze di tutti e gli dispiacerebbe che 

si dimenticasse questo lavoro e la libertà che tutti i consiglieri hanno e 

esiste,tuttavia nel rispetto degli impegni di tutti ha tentato di mantenere 

due giorni fissi:martedì pomeriggio e giovedì mattina. 

Il Consigliere Barone comunica alla commissione che da Lunedì 9 

Gennaio farà parte della prima commissione, in terza verrà invece 

Carmelo Gargano. Questa decisione è stata sofferta perché da due anni 

e mezzo di questa consiliatura fa parte di questa commissione. Si 

dichiara dispiaciuto per tutti i colleghi, ma soprattutto per quelli di 

minoranza, perché dopo aver condiviso tante battaglie, da 6 mesi a 

questa parte si è accorto che in commissione non si parla altro che di 

orari e di probabili convocazioni. Non vi è discussione proficua su quei 

pochi atti che arrivano in commissione e non c’è rispetto, nonostante 

tutte le disponibilità date, per le esigenze dei consiglieri. Faccio un in 

bocca al lupo a tutti e spero che questa commissione possa trovare 

serenità per lavorare meglio per il futuro, perché ritiene questa la 

commissione più importante delle quattro.  

Il Consigliere Di Stefano , pur dispiacendosi, condivide le amarezze del  
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Consigliere Barone. Nonostante questa sia la commissione più 

importante, deve affermare che questa è diventata una commissione 

insignificante e inutile e aggiunge che la responsabilità va attribuita a chi 

ha gestito i lavori.  

Il Consigliere Cirano  fa gli auguri al consigliere Barone per questa sua 

scelta, non sa su quali basi abbia preso questa decisione, in quanto 

nessuna commissione oggi si trova in condizioni idonee. Perché tutte 

soffrono dello stesso problema che a suo avviso deve essere da 

pungolo sia per il presidente Claudia Clemente che per il segretario 

generale e propone  una riunione di una capigruppo allargata ai 

presidenti delle commissioni, in quanto a questi problemi comuni va 

trovata una soluzione unica:  

Assenza della segretaria di commissione stabile; assenza  di 

progettualità nell’andamento delle commissioni, assenza di documenti 

qualora richiesti; confusione negli orari e nei giorni di convocazione. 

Specificatamente per la III commissione la più importante anche a suo 

avviso, in quanto dovrebbe trattare problematiche più volte evidenziati in 

commissioni, ai presidenti che si sono susseguiti (scuole, depuratore, 

acqua, immondizia, piano chioschi, urbanistica, prg ecc.), non sono mai 

stati affrontati questi problemi in modo specifico per trovare delle 

soluzioni. Sembra che questa amministrazione voglia degradare il ruolo 

delle commissioni. Ricorda al presidente che le commissioni serali erano 

state volute per permettere al Consigliere Castelli di partecipare, ma lui 

continua a essere assente. Quindi, come sempre, propone al presidente 

che la giornata pomeridiana dovrebbe essere riportata al mercoledì, 
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quando avviene il rientro dei dipendenti. 

Il consigliere Maggiore  accoglie con rammarico la notizia data dal 

consigliere Barone. Infatti ha avuto troppo poco tempo a disposizione 

per poterne apprezzare l’operato in commissione. Condivide in parte le 

richieste del Consigliere Cirano. Si può infatti evincere dai verbali di 

Novembre aveva fatto la stessa richiesta sia in terza che in quarta 

commissione. È indubbio che le commissioni non funzionino come 

potrebbero e gran parte della responsabilità è da attribuire ad una 

incapacità di dialogo fra tutte le parti. Tuttavia, spesso si dimentica che il 

parere delle commissione non è neppure vincolante e non determina in 

alcun modo l’espressione del voto in aula, dispiace che questa 

commissione che dall’esterno appariva quella più produttiva, abbia 

avuto le stesse difficoltà della prima e della quarta commissione, avendo 

io fatto parte di queste ultime posso confermare che i problemi sono i 

medesimi per cui si associa alla richiesta di una capigruppo condivisa 

con i presidenti di commissione e ritiene assolutamente inattaccabile 

l’operato del Presidente Giuliana, che ricopre il ruolo da davvero troppo 

poco tempo per potere essere giudicato in positivo o in negativo. 

Il Presidente Giuliana  fa i suoi auguri al consigliere Barone, che andrà 

in I Commissione, dando il benvenuto all'entrante consigliere Gargano. 

Spiace constatare che alcuni componenti di questi commissione, 

presenti nella stessa da almeno due anni, adesso mortifichino i loro 

stessi anni di lavoro. Se qualcosa non funziona, è colpa di tutti i 

componenti, che evidentemente non riescono a fare un buon lavoro di 

squadra e non danno il proprio contributo migliore. Dispiace soprattutto 
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perché queste critiche vengono, subito dopo aver accettato e condiviso 

la necessità di chiarire delle perplessità sollevate dalle stesse persone. 

Tuttavia, queste accuse sono respinte agli eventuali mittenti, dato che il 

sottoscritto è arrivato in commissione da pochi mesi, e ne è presidente 

da un solo mese. Un mese caratterizzato dalla volontà di dare una 

struttura organizzativa alla commissione, sia per quanto riguarda gli 

orari, che per quanto riguarda i lavori. A proposito invita a leggere i 

verbali di commissione in cui tentava di organizzare lavori su temi che 

aveva proposto, ma che non mi è stato possibile a causa di continue 

polemiche nate e portate avanti attraverso continui cambi di opinione 

sugli orari di commissione. Ricorda inoltre che non ha negato documenti 

e audizione, tant'è che oggi consegna il dvd con l'Intero piano PuM e 

l'intero PUDM; che oggi vi comunico la seconda audizione sul PuM, 

questa volta con il RUP, e l'audizione dell'assessore sul PUDM. 

Pensa sia necessario concludere questi argomenti molto importanti, 

prima di dedicarci ad altro. Troppa carne sul fuoco rischia di rendere 

inefficiente il nostro impegno. 

Alle ore   12.00  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  11 

gennaio  2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e al le ore  10.00    in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Programmazione dei lavori della commissione; 

� Studio PUDM  e PUM; 

� Varie ed eventuali;  

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Maggiore Marco  

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

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

 


