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Verbale n. 05  del 24/01/2017 seduta  della III° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 24  del mese di Gennaio    ,presso 

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

Consiliare. 

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

1. Aiello Alba Elena 

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 la presenza del numero legale 

dei presenti dichiara aperta la seduta di commissione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Programmazione dei lavori di commissione 

� Studio PUDM 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali   

Il Presidente  Giuliana Sergio ringrazia l’Assessore Baiamonte, che è 

stato invitato in commissione ad illustrare la proposta deliberativa, 

avente ad oggetto: “Adozione PUDM Piano di Utilizzo delle aree 

Demaniali Marittime” per la sua presenza; dopodiché chiede 

all’Assessore di illustrare cosa promuove e cosa individua questo piano. 

L’Assessore  Baiamonte  Gaetano   mostra ai componenti della 
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commissione la mappa 

Spiega che l’Art.4 della legge 15 del 2005, invita tutti i comuni a dotarsi 

di questo strumento. 

E’ stato fatto un bando pubblico e questo piano è  stato affidato nel 2015 

ad un architetto, che lo ha steso secondo le direttive 

dell’amministrazione. 

In questo piano si individuano 5 zone omogenee: zona gialla (spiagge), 

zona viola (progetto porto), zona rossa (fronte urbano), zona blu (altre 

coste, verso Palermo), zona azzurra (altre coste, verso Santa Flavia). 

Questo piano propone  

L’amministrazione ha dato un atto di indirizzo, dicendo che il piano 

doveva incentivare attività produttive per favorire l’utilizzo della spiaggia, 

promuovere la qualità territoriale, l’economia della pesca. 

Si è cercato anche di proporre politiche volte a considerare il mare come 

fonte economica, riqualificando le linee della costa e massimizzando 

l’accessibilità e la fruibilità dei valori naturalistici ambientali. 

Sono stati individuati nuovi accessi a mare ed è previsto l’inserimento di 

pedane in legno per i bagnanti. 

Il Cons.  Aiello Alba Elena  chiede all’assessore Baiamonte Gaetano 

riguardo alla possibilità di dare in concessione porzioni di queste aree. 

L’assessore Baiamonte Gaetano  spiega che il piano individua le 

modalità di utilizzo del litorale e ne disciplina gli usi, mediante rilascio di 

concessioni demaniali marittime, sia per finalità pubbliche, sia per 

iniziative connesse ad attività di tipo privato. 

Il Cons. Di Stefano  Domenico  chiede come mai la differenza di colori 
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e perché le varie aree sono state ulteriormente suddivise, e in che 

modo. 

L’Assessore Baiamonte Gaetano   spiega che le spiagge sono state 

descritte e individuate sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di 

vista paesaggistico, economico e sociale, riconoscendo le caratteristiche 

di unitarietà richieste. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  si propone di approfondire meglio 

la tematica, che considera delicata, e di rivederla in vista del Consiglio 

Comunale in cui verrà trattata. 

I Consiglieri analizzano la mappa, chiedendo e sollevando dubbi 

riguardo a zone, aree, previsioni, denominazioni che sono inserite nella 

stessa, a cui l’Assessore Baiamonte risponde, chiarendo le perplessità 

dei consiglieri. 

L’Assessore Baiamonte Gaetano  si rende disponibile per fare avere 

alla commissione tutti gli atti e i documenti di cui ha bisogni. 

Alle ore   19.30  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  26 

gennaio  2017 alle ore9.00 in I° convocazione e all e ore  10.00    in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Programmazione dei lavori di commissione 

� Studio PUDM 

� Approvazione verbali 

� 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. 

 

 


