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Verbale n.  14  del   14/02/2017     seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  quattordici del mese di  febbraio       

presso la sede comunale di Corso Butera si è riunita la IV° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. Chiello Giuseppina 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammanco Rosario 

6. Giammarresi Giuseppe 

7. Ventimiglia Mariano 

 

Verificata la presenza del numero legale iniziano i lavori in  prima  

convocazione alle ore 9:30.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale 

Gagliano Marianna. 

Il Presidente da il benvenuto alla nuova Segretaria e comunica alla 

commissione che bisogna spostare al 23 c.m. alle ore 9:30 il 

sopralluogo al Museo Guttuso per verificare i lavori effettuati in 

occasione dell’inaugurazione. 

Il consigliere Amoroso chiede che la commissione paghi  il biglietto 

d’entrata al Museo sull’esempio del vice presidente della Camera dei 



 

Pag. 2 

Deputati Di Maio assicurando ai presenti che lui lo fara’, anche se a 

differenza sua non divulgherà tale notizia ai media. 

Il Presidente chiarisce che uno dei compiti  di questa commissione 

consiliare è quello di effettuare atti ispettivi e cioè quello che si farà 

durante la visita al Museo, per cui ogni consigliere valuterà se sarà una 

visita di piacere o un azione di controllo sui lavori e la gestione del 

Museo Guttuso. 

Il Presidente legge il verbale n.4 del 12/01/17 relativo al sopralluogo 

presso la scuola I. Buttitta. 

Il consigliere Amoroso chiede l’elenco delle associazioni che usano le 

palestre comunali trasmesso dall’ufficio competente. 

Il Presidente mostra l’elenco delle associazioni che usano le palestre 

comunali in orario extrascolastico. La commissione da inizio ad un 

acceso dibattito. 

Il consigliere D’Agati chiede quali attività si svolgono nell’aula/palestra 

del plesso Cirrincione. 

Il presidente gira la domanda al consigliere Bellante il quale risponde 

che in realtà il locale in questione non è una palestra anche se viene 

utilizzata proprio con questa finalità. 

Il consigliere Amoroso propone una visita in questi locali. 

Il presidente da la sua disponibiltà a data da stabile ma anche per il 

consigliere D’Agati sarebbe opportuno farlo  nel più breve tempo 

possibile. 

Il presidente mette a votazione la proposta del consigliere Amoroso 

condivisa anche dal consigliere Giammanco al fine di evitare contenziosi 
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tra scuola e comune, come quest’ultimo afferma. 

Il verbale si approva all’unanimità. 

Il consigliere Ventimiglia afferma che il sopralluogo dovrebbe essere 

fatto in tutte le scuole compresa il K. Wojtyla. 

Il presidente stabilisce che il 07/03/17 effettueranno un sopralluogo sia 

al Wojtyla che al Cirincione. 

Il presidente comunica che dalla lettura del verbale n. 4 del 12/01/17 si 

evince che della palestra del plesso Buttitta ne fanno uso due 

associazioni di volley secondo il documento fornito dal Comune ma 

manca l’associazione ASD MCN Bagheria Volley che a detta della 

segretaria della stessa scuola non si è mai presentata. Inoltre, in merito 

alla situazione strutturale della palestra del plesso Cirincione, non si 

evincono segnalazioni strutturali. 

Il consigliere Amoroso dubita che l’elenco delle associazioni che 

utilizzano le palestre comunali in possesso del Presidente sia completo 

soprattutto perchè le autorizzazioni in merito vengono concesse dal 

Comune. 

Il presidente dichiara invece che il Comune entra in gioco con gli 

affidamenti solo per quelle associazioni che iniziano le loro attività dopo 

le 16:30, considerato orario extrascolastico. 

Il presidente sospende i lavori alle ore 10:20 per un’accesa discussione 

tra lei e il consigliere Amoroso che non la lasciava intervenire. 

Il consigliere Amoroso chiede scusa al presidente che riapre il 

confronto. I consiglieri D’Agati  e Giammanco escono alle ore 10:30. 

Il presidente Chiello, vista la richiesta di visitare la scuola Wojtyla e di 
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verificare la concessione in uso di tale palestra s’informerà con la 

Direzione V che si occupa di concedere l’uso delle palestre comunali in 

orario extrascolastico. 

Il consigliere Amoroso porge nuovamente le sue scuse al presidente  

se si è lasciato andare durante le dichiarazioni. Fa, comunque, presente 

che lo stesso comportamento di disturbo è stato assunto nei suoi 

confronti da altri consiglieri nella precedente seduta ma i lavori non sono 

stati sospesi. 

La sua rabbia, continua il consigliere, nasce dal fatto che è da ben due 

anni e mezzo che chiede l’audire dell’Assessore allo sport (avallato 

anche dai consiglieri D’Agati e Bellante) e cio’ non è mai accaduto 

nonostante i continui e ripetuti solleciti, messi anche a verbale, al 

presidente. Il consigliere si stupisce del fatto che, dopo due anni e 

mezzo ancora non ha avuto il piacere della sua presenza. 

Il consigliere è sicuro che il Presidente entro la fine del mandato (al piu’ 

presto) convochera’ l’Assessore allo sport in questa commissione,  

Il presidente s’impegna a chiedere la disponibilita’ dell’assessore allo 

sport (Sindaco) in base ai suoi impegni e calendarizzera’ un incontro 

anche perche’ è utile per la redazione del regolamento delle palestre 

comunali. 

Il consigliere Amoroso vorrebbe che come lui ha chiesto scusa alla 

presidente cosi’ facessero tutti i presidenti che si sono succeduti in 

questa commissione nel corso dei due anni e mezzo per questa loro 

mancanza chiedendo scusa alla commissione intera. 

Il presidente, nel caso avesse effettuato mancanze in merito chiedera’ 
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scusa e cerchera’ di procedere correttamnente e in sintonia con tutti i 

componenti della commissione. 

Il presidente comunica che, nel frattempo, ha contattato il Sindaco in 

qualita’ di assessore allo sport  con il quale questa commissione avra’ 

audizione il 14/03/2017 alle ore 10:00. 

Il presidente continua con la lettura del verbale in base a cui si riscontra 

che nella palestra del Pirandello ci sono i seguenti problemi che 

verranno attenzionati alla figura apicale di riferimento : 

1. umidita’ nelle pareti della palestra 

2. fili elettrici scoperti non a norma 

3. nello spogliatoio degli arbitri i muri presentano lineamenti da cui si 

riesce a vedere i mattoni a tufo 

4. problemi alle scale antincendio  

5. bagno guasto a piano terra 

6. ascensore bloccato 

7. mancanza d’acqua calda alla materna. 

Inoltre, dal confronto tra il verbale e il prospetto nell’utilizzo delle 

palestre comunali si evince che viene utilizzata da associazioni di 

pallacanestro. 

Si chiudono i lavori alle ore 11:00 e si rinviano a martedì 21 m.c. alle ore 

9:30 in I convocazione e alle ore 10:30 in II convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

1. analisi dei sopralluoghi palestre comunali 

2. approvazione verbale 

3. varie ed eventuali    
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Gagliano Marianna 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa dall’art.3         

del D.lgs.39/93 

 

 


