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Verbale n.  105  del   06/12/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di  dicembre       

presso la sede comunale di Corso Umberto Primo, in aula consiliare si è 

riunita la IV° Commissione Consiliare. 

Alle ore 15,00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri: 

1.Bellante Vincenzo 

2.Chiello Giuseppina; 

3. Finocchiaro Camillo; 

4.Giammarresi Giuseppe; 

5.Giammanco Rosario; 

6.Coffaro Marco 

 Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 15.00.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere 

Giammarresi Giuseppe. 

Si aprono i lavori, il Presidente Chiello apre i lavori ringraziando i 

presenti: i consiglieri della circoscrizione di Aspra, il consigliere di 

circoscrizione Martorana, il dott.Provino, l’assessore Tomasello, il 

sindaco, il geom.Lisuzzo, Sciortino Andrea –Presidente di 

Circoscrizione-, il presidente del consiglio Marco Maggiore, che ha 

permesso di fare la seduta presso l’aula consiliare. 

Prende la parola il presidente Maggiore che comunica  l’ordine del 

giorno proposto dalla circoscrizione di Aspra. 

Il Presidente  Chiello della IV commissione interviene dicendo che la 
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seduta si sta registrando, per cui chiede a chi interviene di dire il proprio 

nome per agevolare la sbobinatura. 

Il presidente Maggiore riprende la parola e ringrazia il consigliere di 

circoscrizione Martorana e il presidente della circoscrizione di Aspra e 

precisa che questa seduta nasce da una intelocuzione con il presidente 

Andrea Sciortino riguardo lo stadio di Aspra e gli intendimenti che 

l’amministrazione  ha in merito e che puo’ mettere in atto riguardo a un 

bando del CONI, o avviso avente per oggetto: Sport e Periferia. Il 

Presidente Sciortino e il Presidente Maggiore hanno concordato incontro 

formale con l’amministrazione comunale e la IV Commissione che si 

occupa di sport. Il presidente Chiello da la parola al presidente f.f. della 

circoscrizione Andrea Sciortino che ringrazia l’amministrazione per aver 

permesso di fare questa commissione: “noi abbiamo appreso del 

progetto in maniera informale, abbiamo fatto una riunione con l’architetto 

Provino, parlando del progetto, del bando del CONI con scadenza a 

dicembre e per questo abbiamo deliberato e proposto 

all’amministrazione di presentare tale progetto per Aspra. Sarebbe uno 

sbocco non solo a livello di Sport ma turistico, dare ad Aspra una pista 

di atletica che dopo lo stadio delle Palme nella provincia di Palermo non 

ce l’ha  piu’ nessuno.” Chiede all’assessore se c’è speranza di 

presentare tale progetto. 

Interviene  Alessandro Tomasello assessore alla programmazione che 

dice che non conosce gli input dell’incontro formale ai quali il presidente 

f.f. della circoscrizione fa riferimento. Lui dice che da parte 

dell’amministrazione c’e volontà  e intendimento di presentare anche per 
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Aspra un progetto che riguarda quell’area, quindi l’impianto sportivo, 

cosi come è stato fatto per Bagheria in esecutivo caricato in piattaforma. 

L’Assessore sostiene di conoscere il progetto dell’Architetto Provino e 

che sarebbe pure intenzionato a perseguire il suo progetto, il dubbio 

nasce  perché se si va ad aprire il PRG con le cartografie attualmente 

pubblicate, è incompatibile con il progetto che a sua volta presentò 

l’arch.Provino. Il dubbio da sciogliere e’ che è stata presentata 

un’osservazione che se  è stata modificata l’amministrazione non 

avrebbe problemi a caricare questo preliminare. Il progetto  che 

presentò l’arch. Provino prevede un impegno di spesa che eccede su 

quelli che sono i limiti. Il comunicato stampa che è quello del CONI non 

è né un avviso né un bando ma un comunicato stampa. Da questo 

documento si evince che il tetto massimo è pari a 2 milioni che all’epoca 

ammontava a 500 milioni. L’Assessore ha chiesto la presenza di una 

parte dei lavori pubblici e l’urbanistica che faranno la verifica da un 

punto di vista urbanistico. 

 Interviene il presidente Chiello che ringrazia l’assessore Tomasello, i 

dipendenti comunali per la progettazione e da la parola all’arch. Provino. 

Provino ringrazia tutti e introduce dicendo che ha fatto un progetto che 

riguarda un’attività che ha svolto per una precedente amministrazione 

che risale all’anno 2003, dice che doveva fare un progetto preliminare 

ma poi divento’ definitivo per realizzare un impianto sportivo che aveva 

una prima finalità , che doveva avere  una pista di Atletica per svolgere 

manifestazioni sia a carattere nazionale che internazionale, un anello 

sportivo per un campo di serie A con 100 metri lineare, quindi svolgere 
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Atletica, Pallavolo e Tennis. Nel 2005 l’allora amministrazione comunale 

per ampliare l’impianto sportivo chiese all’arch. Provino di apportare una 

variante urbanistica al precedente piano regolatore , o piano vigente 

proposto dall’Università, la variante urbanistica venne votata 

all’unanimità da tutti i consiglieri e fu mandata all’Assessorato ai Beni 

Culturali. Cio’ che risulta incongruente dice l’architetto è l’atteggiamento 

assunto dai progettisti del piano regolatore che non hanno inserito la 

variante urbanistica. Non si capisce se siano state le passate 

amministrazioni o sia dovuto a scelte urbanistiche. 

Nell’Osservazione n.173, i progettisti scrivono riguardo all’ampliamento 

dello stadio di Aspra per la pista di Atletica già oggetto di delibere e 

deduzioni del Consiglio Comunale n.162 del 5/12/2005 dove si esprime 

parere di disponibilità.  

Il progetto darebbe la possibilità di trasformare la borgata di Aspra come 

strumento per coniugare attività sportiva e attività turistica. 

Oltre agli atleti della zona potrebbero fruirne anche chi fa jogging lungo 

la litoranea che potrebbero svolgere una attività al sicuro. Lo stesso 

impianto ha 2 edifici: uno identificato come edificio nord e l’altro come 

edificio sud. Oltre alle attività sportive si potrebbero attivare nelle tribune 

una serie di stand per le attività artigianali del luogo e quindi si potrà 

coniugare,  sport, turismo e attività artigianali.      

Continua l’arch. Provino che si deve presentare uno stralcio di questo 

progetto che sicuramente è di 2 milioni di euro. Il progetto prevedeva 

una spesa di 5 milioni e 400 mila euro, c’era uno stralcio di 800 mila 

euro destinati agli espropri. La precedente Amministrazione gli aveva 
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presentato una serie di contenziosi e non sa se sono stati chiusi e risolti 

o sono rimasti in piedi. Per quanto riguarda la perimetrazione dell’intera 

area, la realizzazione della pista, zona spogliatoio, il minimo 

indispensabile si potrebbe ritagliare. Provino ringrazia. 

Il presidente Chiello da la parola al geom. Lisuzzo che riferisce per 

quanto riguarda l’aspetto tecnico di questo progetto inserito nel piano 

triennale. Il progetto prevede l’esproprio e la conformità urbanistica.  

Interviene l’ass, Tomasello e dice che nel settembre 2017 l’assessore 

Baiamonte nella qualità di assessore all’urbanistica chiedeva agli uffici di 

redigere un certificato di destinazione urbanistica che riguardasse lo 

stadio di Aspra e gli uffici si esprimono cosi: il documento e’ questo; il 

responsabile apicale della Direzione Edilizia e Urbanistica visto l’art. 2 

della legge regionale 23 del 98, vista la richiesta dell’ass. Baiamonte  

certifica che nel nuovo PRG di Bagheria  con determina Commissariale 

n. 74 del 9/10/2013, approvato con decreto del dirigente generale del 

Dipartimento Regionale urbanistica dell’assessorato regionale del 

territorio e ambiente n.35 del 15/3/17 dell’approvazione vigente del PRG 

pubblicato sulla GURS N.14 del 7/4/2017. L’area territoriale dello stadio 

di Aspra ricade all’interno della zona F2: spazi pubblicati attrezzati a 

parco e per il gioco, lo sport area per parcheggi con il simbolo 

funzionale, sottoposta a vincolo preordinato all’esproprio della durata 

quinquennale dell’art.49 -52 delle norme tecniche  di attuazione legate al 

PRG. L’attuazione della sopraindicata zona destinata a attrezzature 

pubbliche ricade all’interno della fascia compresa entro i 150 metri di 

distanza dalla battigia, con vincolo di edificabilità assoluta ai sensi 
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dell’art,15 lettera A Legge Regionale 78 del 1977. Si fa riferimento alla 

lettera A della legge regionale art.15 sempre 78/76 all’assessorato 

territorio e ambiente del combinato discorso legge regionale 16 78/76 e 

legge regionale 71/78 come sostituito dall’art.89 comma 11 legge 

regionale n. 6 del 2001. Tutta l’area suddetta è stata sottoposta a 

vincolo paesaggistico cui D.L. 4204 nuovo codice dei Beni Culturali e 

paesaggistici. 

Il certificato di destinazione urbanistica conferma cio’ che è stato  

pubblicato sul sito del comune di Bagheria: aree per lo stadio, aree per 

la fruizione turistica, aree di camping (campeggio), 

Il CRU e la Sovrintendenza ai beni culturali ha bocciato questa 

previsione ad oggi e quindi questa cartografia che prevede aree DC in 

aree E1 verde agricolo. Si deve, pertanto, proporre una variante 

urbanistica che difficilmente la Sovrintendenza potrà accogliere. 

Interviene il pres. Chiello dicendo che la IV Commissione si occupa 

dell’argomento Sport,  che l’urbanistica non rientra nelle competenze 

della commissione e vuole soffermarsi su ciò che concerne lo sport, il 

turismo e la programmazione. Il Presidente da la parola all’Assessore 

Tomasello. 

Alessandro Tomasello dice che nel PRG del 2002 questa variante 

urbanistica è stata approvata dall’Assessorato: “abbiamo trovato un 

PRG già approvato e si deve vedere il Decreto del marzo 2017. 

Allo stadio ci sono dei corridoi che ad oggi appartengono ai privati e 

dovrebbero essere ceduti all’amministrazione comunale e il cedente 

avrebbe una sorta di titolo che puo’ essere utilizzata per se o da mettere 
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sul mercato. Lo stadio rientra nella fascia dei 150 metri ed è un 

problema andare a sfruttare lo spazio esistente, quindi creeremo un 

centro sportivo polivalente dove ci saranno campi di calcio A5 e pista di 

atletica, tutto questo nei pochi giorni che abbiamo a disposizione. 

Il  presidente Chiello da  la parola al Sindaco: “l’obbiettivo è presentarsi 

al bando per il CONI per presentare i progetti. L’amministrazione si sta 

attivando per presentare progetti per lo stadio di Bagheria e di Aspra.” 

L’Assessore Tomasello  dice che trattandosi di un comunicato stampa 

non ci sono le modalità di partecipazione. Il Sindaco ripete che il 

progetto dello stadio prevede 5 milioni ma i progetti non sono andati 

oltre 1 milione e mezzo o i 2 milioni quindi parliamo di un progetto che 

prevede la compartecipazione dei privati. Questo progetto ha una 

pecca, in quanto  non ci si è confrontati con la sovrintendenza. Se quel 

progetto fosse stato confrontato con il parere della Sovrintendenza, la 

stessa avrebbe risposto che non sarebbe stato fattibile perché oltre i 

150 metri dal mare. Oggi abbiamo la pianificazione del PRG, che non è 

stato calato in quel progetto. E’ stato preso in considerazione un altro 

progetto più ridotto che prevede di allargare il verde sportivo e quindi di 

espropriare alcuni terreni per distanziarci dalla battigia. Tecnicamente si 

potrebbe fare un campo sportivo di calcio A11 utilizzando tutto il terreno 

del verde sportivo, quindi post-esproprio se il 15 di questo mese si vuole 

partecipare a questo avviso noi lo dobbiamo fare con quello che 

abbiamo oggi, dicendo agli uffici di fare un progetto sulla base di quello 

che abbiamo oggi. Bisogna creare delle strutture polivalenti sportive e 

bisogna presentare uno studio di fattibilità, prevedendo di fare calcio 
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A11 e di espropriare successivamente. La previsione dei costi sarebbe 

molto più elevata perchè prevede gli espropri, la demolizione dei 

gradoni, la demolizione degli spogliato, l’abbattimento del muro ecc.., 

che faranno lievitare la spesa. 

Noi il 15 stiamo partecipando per lo stadio di Bagheria, partecipiamo con 

questo altro progetto e vediamo se accolgono questa richiesta. 

Il Sindaco, continua dicendo che il progetto piu’ cantierabile e’ piu’ facile 

che  lo finanzino,  ma  si devono predisporre gli uffici per portarlo in 

esecutivo. Il controllo di tali lavori può essere monitorato dai consiglieri. 

Questa è una scelta che il presidente della IV  Commissione può 

prendersi carico insieme alla Circoscrizione di Aspra. 

Il Sindaco continua dicendo che per un progetto con campo 

A11,spogliatoi,gradinate e con quello che viene fuori dalla creatività dei 

progettisti, bisogna prevedere una variante al Piano Regolatore, quindi 

si va in Sovrintendenza. 

Ancora dice il Sindaco che il vincolo urbanistico dipende dal comune, gli 

uffici devono chiedere deroga al Presidente della Regione, andrebbe 

fatta una variante o scrivendo all’Assessorato , o rivedere le cartografie . 

Il Decreto per il Piano Regolatore  si deve interpretare in altro modo, 

oppure prevedere un progetto preliminare sulla base del terreno a 

disposizione non considerando gli espropri e prevedendo strutture 

polivalenti, campetti per altri sport, calcio A5 , tennis o pallavolo non 

facendo Calco A11. Dopo interviene il Presidente f.f. della Circoscrizione 

Sciortino Andrea, e afferma che Aspra deve avere il suo campo A11, 

che aveva anni fa’ e preferisce la realizzazione di un progetto più ampio. 
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Dopo interviene il consigliere Giammarresi Giuseppe preferisce un 

progetto futuro per dare maggiori risposte alla cittadinanza e quindi 

opterebbe per un campo di calcio A11, visto ad oggi il 

sottodimensionamento strutturale per tale sport. Tale progetto deve 

prevedere a suo avviso anche una pista di atletica per far allenare  

anche personaggi importanti, quindi si deve lavorare  sul progetto 

presentato dall’arch.Provino. 

Il presidente Chiello cede la parola al consigliere Bellante Vincenzo,che 

dice di voler fare una considerazione e chiede al presidente di 

approfondire la questione, nonostante non sia di loro competenza la 

parte strutturale. Pertanto si auspica una collaborazione fra le due 

commissioni. 

Il presidente Chiello accoglie la proposta del consigliere Bellante e 

afferma: “ noi come commissione che abbiamo la delega dello Sport ci 

preoccuperemo di questo argomento nel piu breve tempo possibile 

coinvolgeremo anche la III commissione, sarà mia cura invitare anche i 

tecnici alle nostre commisioni per poter discutere insieme della fattibilità 

del progetto. Mi confrontero’ con l’assessore Tomasello . Se tale 

progetto non potrà essere presentato entro il 15 dicembre si potrà 

lavorare per azioni future. Il Presidente Chiello Giuseppina passa 

all’altro ordine del giorno: la IV Commissione sta affrontando lo studio 

delle Delibere riguardanti il progetto di Villa Castello e di Palazzo Butera. 

Il Presidente evidenzia che per il piano triennale delle opere pubbliche 

c’era una incongruenza per quanto riguarda i costi di uno dei progetti e 

chiede delucidazioni all’Assessore Tomasello. L’assessore Tomasello  
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dice che il bando prevede un limite di 600 mila euro a fronte di una 

previsione di 1 milione di euro e quindi abbiamo riadattato e rivisto al 

ribasso attraverso le somme che erano a disposizione. iI piano triennale 

è la visione che si ha di una citta’, indica delle somme presunte che 

possono essere suscettibili di variazione al ribasso o al rialzo di quelle 

che sono le opportunita che vengono offerte anche se di carattere 

finanziario. Il presidente interviene comunicando all’assessore che 

durante una seduta di commissione alcuni consiglieri avevano chiesto 

se l’ordine cronologico del piano triennale delle opere pubbliche va 

rispettato, l’assessore tomasello risponde che tale ordine cronologico va 

rispettato in funzione dei contenuti e delle richieste dei bandi di 

finanziamento, 

I lavori si chiudono alle  ore 17.00 

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

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe 

 Il Presidente f.f.della 

IV° commissione 

G.Chiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3  del D.lgs.39/93 

 


