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Verbale n. 72  del    30/11/2017 seduta  della III°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 30 del mese di  Novembre  ,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. Clemente Claudia 

2. Giuliana Sergio  

3. Paladino Francesco 

4. Rotolo Filippo 

 

Alle ore 19.00  In seconda convocazione sono presenti i sig. consiglieri: 

1. Clemente Claudia 

2. Giuliana Sergio 

3. Paladino Francesco 

4. Rotolo Filippo 

5. Vella Maddalena 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Roto lo Filippo . 

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 atti arrivati in commissione 

� Programmazione dei lavori 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente  Giuliana Sergio  comunica che il consigliere Vella 

Maddalena sostituirà il consigliere Cirano Massimo come si evince dalla 
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nota prot. 72116 del 30/10/2017  . 

Il Presidente Giuliana Sergio  legge la nota n. prot/pres. 79417 del 

29/11/17 con il quale la Commissione viene invitata a relazionare sul 

proprio lavoro, in vista del notiziario comunale. I Consiglieri concordano 

e scrivono la relazione, che verrà inviata a Marina Mancini e che viene 

riportata qui:  

“La III Commissione consiliare del Comune di Bagheria si occupa di 

lavori pubblici, piani regolatori ed altri strumenti di pianificazione 

urbanistica. 

I consiglieri facenti parte della III Commissione sono 9 e sono: Alba 

Aiello, Cangialosi Giuseppe, Cirano Massimo, Clemente Claudia, Di 

Stefano Domenico, Gargano Carmelo, Giuliana Sergio, Paladino 

Francesco, Rotolo Filippo. 

A seguito del nuovo Regolamento delle Commissioni Consiliare, che 

permette di sostituire i Consiglieri assenti, con altri Consiglieri Comunali 

dello stesso Gruppo Consiliare, c’è da segnalare il contributo che il 

Cons. Vella Maddalena ha dato alla commissione, da sostituta del Cons. 

Cirano Massimo. 

In vista dell’avvio dell’anno scolastico e della stagione autunnale delle 

piogge, la commissione ha chiesto e sollecitato interventi in merito alla 

pulizia delle fognature e dei tombini, così come il controllo e la messa in 

funzione degli impianti di riscaldamento nelle scuole; in modo da ridurre 

i disagi dei cittadini e degli alunni bagheresi. 

Successivamente, proseguendo su questa linea di prevenzione e 

lungimiranza, abbiamo fatto luce sulle procedure e sui tempi di 
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approvazione del PUDM, importante strumento per la programmazione 

estiva, che prevede la gestione degli spazi della costa, già trattato in 

commissione nei mesi precedenti, ma non ancora pronto. 

Su tale tematica abbiamo ricevuto tempestivo riscontro da parte degli 

uffici, che hanno relazionato esaustivamente. 

Ci siamo interessati, guidati dalle figure competenti comunali, anche 

delle situazioni di alcuni uffici, locati in Palazzo Busetta, oggetto di un 

sopralluogo proficuo, sia a mettere in luce diverse criticità, che a creare 

momenti di confronto tra i diretti interessati. 

Inoltre, in questi mesi, la commissione ha studiato i diversi atti pervenuti, 

come la nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

e si è interessata ad alcune tematiche annose, richiedendo e 

sollecitando i documenti in merito al Piano Pubblicitario del Comune e 

Piano Chioschi. 

Ad oggi, la Commissione sta richiedendo i formulari della raccolta 

differenziata ed i dati di raccolta annuali, per fare un confronto tra il 2016 

ed il 2017; inoltre, nei prossimi mesi, continuerà a studiare ed indagare 

altri ambiti pregnanti per il Comune. 

La commissione si riunisce tendenzialmente due volte a settimana, nei 

locali di Palazzo Butera. 

Giuliana Sergio, Presidente III Commissione Consiliare, Comune di 

Bagheria. “ 

Il Presidente  Giuliana Sergio  propone anche di presentare richiesta di 

accesso agli atti inerenti ai formulari della Raccolta Differenziata dei 

mesi di Giugno, Luglio e Agosto ed i resoconti annuali 2016 e 2017. 
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Il Consigliere Maddalena Vella  ribadisce che avrebbe preferito fare un 

sopralluogo ed andare a visionare direttamente i formulari negli uffici dei 

Lavori Pubblici. 

Il Presidente  Giuliana Sergio  risponde che sarebbe opportuno prima 

farsi inviare i dati, in modo da poterli studiare e non limitarsi a visionarli, 

inoltre vorrebbe anche comprendere il trend e per questo ricevere i dati 

di un trimestre e anche degli anni passati. 

Il Consigliere Rotolo   Filippo sostiene che non converrebbe andare a 

visionare i documenti, perché sicuro che la raccolta differenziata venga 

effettuata; piuttosto si vorrebbe concentrare su come migliorare la 

percentuale. 

Il Consigliere Vella  non ha dubbi che la raccolta funzioni bene, ma non 

sa se i rifiuti vengono realmente differenziati, perché non si vedono i 

frutti; quindi sostiene che l’unica possibilità che hanno per essere sicuri 

che la raccolta funzioni, sarebbe visionare i formulari. 

Il Consigliere Rotolo  Filippo  risponde che comunque la Raccolta 

Differenziata è cominciata da appena un anno e si partiva da una 

situazione selvaggia di assenza di raccolta generale dei rifiuti. Inoltre i 

risparmi non devono  per forza e subito consentire una diminuzione 

della tassa, che comunque è scesa, ma si può riversare nell’acquisto di 

altri mezzi comunali in modo da tagliare gli affitti e ridurre ancora di più 

la spesa fissa del comune, in modo da arrivare ad un risparmio ed una 

diminuizione della tassa ancora più grande.  

Il consigliere Vella Maddalena  afferma che il fatto che la raccolta 

venga effettuata è fuori dubbio ,ma ritiene che bisognerebbe visionare i 
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formulari . 

Ancora non hanno una idea chiara della reale percentuale e del 

beneficio della raccolta ,dato che ancora si basano sui bilanci di spesa 

del 2015. 

Le persone fanno la raccolta differenziata per trarre un vantaggio  

economico ossia  la riduzione dell’importo in bolletta. 

Quindi propone di andare ai Lavori pubblici per visionare i tabulati ,come 

li ha invitati a fare l’assessore . 

Bisogna iniziare con la video sorveglianza e la multa selvaggia ,questo 

può essere determinante per  evitare il rilascio dell’immondizia in strada. 

Inoltre evidenzia che il sevizio  sul ritiro dei rifiuti ingombranti non 

funziona. 

Il consigliere Rotolo Filippo afferma che per fare un servizio efficiente 

bisogna comprare comunque i mezzi di proprietà stabile del comune. 

Il consigliere Vella Maddalena afferma che se si fosse dato il servizio 

a terzi ,come la TECH ,il servizio avrebbe dato maggiori risultati . 

Il comune non avrebbe avuto problemi né sul personale né sui mezzi. 

Afferma che il paese è sporco e le aiuole sono sporche. 

Il Presidente Giuliana  propone di rinviare la discussione una volta che 

avremo i dati alla mano da poter studiare. 

Alle ore   20.00  si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 05 

Dicembre alle ore 18.00 in I° convocazione e alle o re   19.00   in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studi atti arrivati in commissione, 

� Approvazione verbali; 
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� varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Rotolo Filippo   

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

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

 

 


