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Verbale n.  47   del    18/04/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  18   del mese di  Aprile    presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Aiello Pietro 

3. Barone Angelo 

4. D’Anna Francesco  

5. Giuliana Sergio 

6. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino sostituirà il consigliere 

Baiamonte come si evince dalla nota prot. 26797 del 13/04/2018. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 15 .25. 

Alle ore 15.30 entra la dip. Comunale sig. Troia Pi etra ed assume la 
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funzione di segretaria verbalizzante . 

Il consigliere Barone Angelo  propone di studiare il regolamento per 

disciplinare la concessione a privati delle aree di parcheggio presente 

nel piano regolatorio comunale a tal fine chiede al Presidente Vella 

Maddalena di recuperare una copia del piano regolatorio comunale. 

Vorrebbe proporre lo studio di un altro regolamento per la concessione 

delle villette comunali per istituire mercati rionali e cercare di controllare 

e ridurre al minimo lo scempio dei venditori ambulanti ad ogni incrocio. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,risponde che la commissione valuterà 

se questi regolamenti sono competenza della prima commissione . 

Si continuano i lavori di commissione discutendo quando convocare le 

prossime sedute di commissione e si decide e si scrive nota con prot. 

28325 del 18/04/2018 per il 23/04/2018 alle ore 9,00 con il seguente 

ordine del giorno :  

� Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali      

    il giorno  24/04/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

 Il   consigliere Amoroso Paolo  entra alle ore 15. 45. 

Il Geometra Sciortino Tommaso entra alle ore 15.55   invitato in 
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commissione con nota prot. 26190 del 11/04/2018 al quale si chiedeva 

di far pervenire in commissione documentazione richiesta con nota prot. 

18356 del 12/03/2018 e precisamente : 

� Copia della delibera della giunta comunale n.2044 del 21/12/15 

� Copia della determina n.520 del 30.02.16. 

� Copia collaudo complesso SICIS 

� Copia della planimetria complesso SICIS  

Ed inoltre chiedevano copia della relazione relativa il sopralluogo dei 

funzionari ASP presso i locali di via Federico II come richiesto anche 

con nota prot.25254 del 09/04/18  e in aggiunta anche il certificato di 

agibilità dei locali di via Federico II. 

Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00.  

Il Presidente Vella Maddalena  ringrazia il geometra Sciortino e gli 

chiede se ha portato la suddetta documentazione. 

Il Geometra Sciortino Tommaso  risponde che ha portato la nota con 

prot. 21731 con oggetto “sopralluogo nei locali adibiti al Servizio di 

Polizia Municipale siti in Bagheria via Federico II “del Responsabile 

dell’Asp   a cui è allegato copia del verbale del sopralluogo  che si 

deposita agli atti mentre per l’altra documentazione richiesta la 

consegnerà brevi mani al Presidente Vella Maddalena 

successivamente.  

Il Geometra Sciortino Tommaso   legge la suddetta nota e il verbale 

del sopraluogo  e afferma che nel piano cantinato non li hanno fatto 

accedere e non sa la motivazione. 

Il Presidente Vella Maddalena  non capisce il motivo e vorrebbe saper 
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chi ha le chiavi del piano cantinato. 

Il consigliere Giuliana Sergio  chiede l’orario in cui è stato fatto questo 

sopralluogo. 

  Il Geometra Sciortino Tommaso    risponde che l’orario non è scritto  

nel verbale      . 

Il consigliere Rizzo Michele  presume che il sopralluogo è stato fatto 

negli orari di ufficio. 

Il consigliere D’Anna Francesco  precisa che nei verbali si deve 

sempre mettere l’orario. 

Il geometra Sciortino Tommaso  continua con la lettura del verbale  del 

sopralluogo.                                                                                        

Inoltre evidenzia che nella nota i funzionari dell’ASP invitano il Sindaco a 

fare eliminare gli inconvenienti riscontrati e interdire l’accesso e l’utilizzo 

dei locali interrati ad attività lavorativa fino all’acquisizione dell’atto 

autorizzativi redatto  ai sensi dell’art.65 DLgs 81/08 e una copia viene 

mandata anche al Direttore della U.O.C. Medicina Lavoro dell’azienda 

Sanitaria per i provvedimenti da adottare. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiede se dopo questo sopralluogo è 

stato interpellato dall’amministrazione. 

Il geometra Sciortino Tommaso  risponde che di ufficiale non ha niente 

e gli hanno chiesto di fare un preventivo ma  per farlo deve prima 

svuotare i locali perché non è una cosa visibile . 

Il Presidente Vella Maddalena   con lo studio fatto in commissione 

nasceva la questione dei locali del complesso SICIS che  necessitavano 

di una piccola spesa  quindi chiede per quanto riguardava la cisterna se 
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avesse fatto una richiesta. 

Il geometra Sciortino Tommaso  risponde che ha due preventivi e deve 

fare soltanto l’impegno di spesa . 

Il consigliere Rizzo Michele  afferma che il geometra Sciortino è il 

depositario del verbale dei funzionari dell’Asp con tutte le conseguenze 

che ne derivano. 

Il geometra Sciortino  Tommaso  risponde che ha fatto le sue 

deduzioni infatti nel mese di Ottobre ha fatto una relazione in cui diceva 

che  il piano seminterrato di via Federico II  doveva essere chiuso 

perché occorrevano opere di manutenzione . 

Il consigliere Rizzo Michele  chiede se il responsabile per la sicurezza 

ha questo verbale. 

Il geometra Sciortino  Tommaso  risponde che crede che il 

responsabile per la sicurezza sia il comandante dei vigili urbani a cui è 

stato mandato copia . 

  Si discute sul complesso SICIS. 

Il consigliere Giuliana  Sergio    afferma che in commissione volevano 

fare una Mozione per accelerare i tempi dell’assegnazione  ma lui 

proponeva di aspettare l’espletamento delle piccole opere di 

manutenzione. 

 Il geometra Sciortino  Tommaso  risponde che potrebbe anche domani 

mattina prendere la pompa e i recipienti e andarli a montare risolvendo  

il problema  ma  non l’ ha fatto perché c’è un impegno di spesa da fare 

che comportava una cifra irrisoria di circa 1500-2000 euro ma in quel 

momento ,nei primi di gennaio ,aveva difficoltà a reperire quella cifra . 
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Il consigliere Giuliana Sergio  afferma che visto che sanno qual è l’iter 

voleva aspettare. 

Il geometra Sciortino  Tommaso  risponde che non si sente di avere 

delle colpe. 

Crede che la commissione non sa che allo stesso   sono stati assegnati 

quattro servizi che sono la manutenzione delle strade,la manutenzione 

degli immobili ,la pubblica illuminazione e il verde pubblico. 

Questi servizi  fino a pochi mesi fa erano gestiti da tre persone diverse e 

oggi gli sono stati dati in carico  senza un amministrativo e senza 

ulteriori tecnici . 

Giovedì scorso è stato seduto davanti al Sindaco e al Vice sindaco ed 

ha espresso le sue problematiche dicendo che in questo momento sta 

facendo il massimo per portare avanti questi servizi ma non vorrebbe 

che venisse incolpato se non riuscisse a completare tutte le pratiche 

relative ai suddetti servizi. 

Ha riferito al sindaco verbalmente che , decorsi  quindici giorni , al 

sedicesimo giorno avrebbe scritto  ufficialmente declinando ogni 

responsabilità di quello che può succedere al di fuori di quello che riesce 

a fare perché non è possibile gestire la manutenzione di  un paese  in 

soli ventiquattro ore e anche quando non lavora è sempre in giro  e se lo 

chiama qualche assessore è sempre disponibile . 

Occorreva dire questa situazione perché in questo momento è 

sopraccaricato di lavoro e se non riesce a fare qualche cosa non gli 

possono dare nessuna colpa.  

Il consigliere Aiello Alba Elena  chiede informazioni in merito alla 
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pubblica illuminazione di Aspra. 

Il geometra Sciortino Tommaso  risponde che per quanto riguarda la 

pubblica illuminazione di Aspra,il servizio presenta  grossi problemi 

perché i pali sono vecchi e avrebbero bisogno di una manutenzione 

seria ma ha guardato i capitoli di bilancio e per la pubblica illuminazione 

è prevista la modesta somma di 5200 euro circa. 

Il consigliere Aiello Alba Elena  chiede informazioni in merito alla 

pubblica illuminazione di Aspra nella parte alta del paese. 

Il geometra Sciortino Tommaso  risponde che andando in sovraccarico  

l’impianto ,si surriscalda , va in protezione e si spengono tutte le luci. 

Questi problemi non sono solo di Aspra ma anche di alcune zone di 

Bagheria. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede se  in atto l’amministrazione 

abbia adottato atti consequenziali  dopo il sopralluogo dei funzionari 

dell’Asp nell’edificio comunale sito in via Federico II.. 

Il geometra Sciortino Tommaso  risponde che l’unica azione 

consequenziale che può fare è ribadire al suo apicale ,geometra 

Palumbo,la problematica per  parlare con l’amministrazione  e  decidere 

cosa si deve fare . 

Il consigliere Amoroso Paolo  chiede in merito alla manutenzione 

stradale. 

Il geometra Sciortino  risponde che stanno pubblicando una gara per la 

modica cifra di 30 mila euro per sistemare alcune zone del paese  

perché può spendere ciò che trova nei bilanci . 

Il consigliere Amoroso Paolo  voleva sapere se i lavori oggetto della 
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predetta gara concerneranno anche le buche  del manto stradale 

bagherese. 

Il geometra Sciortino  risponde che con questa manutenzione  si 

cercherà di asfaltare  alcuni tratti di strada e  di rattoppare le buche di  

altri tratti di Bagheria e di Aspra. 

Il consigliere Amoroso Paolo  evidenzia che  in via San Giovanni 

Bosco sono stati eseguiti  dei lavori ma non si è provveduto al ripristino 

a regola d’arte del manto stradale ,sebbene  il regolamento comunale  

sui sedimi stradali preveda il suddetto obbligo. 

Il geometra Sciortino  risponde  che i lavori  in questo tratto di strada 

sono stat eseguiti dalle ditte di telecomunicazione o dell’energia elettrica   

e non ha la certezza che tutto sia stato sistemato a dovere. 

Il Presidente Vella Maddalena    voleva sapere, dal momento che è 

fattibile mettere in condizioni  idonee i locali del complesso SICIS, 

quando i suddetti locali saranno pronti per essere adibiti ad uffici 

comunali  . 

Il Geometra Sciortino  risponde che ha due preventivi pronti ed è  in 

attesa che l’amministrazione gli comunichi quale servizio dovrà essere 

allocato in tale immobile; a quel punto , si sbrigherà per fare trovare tutto 

pronto   . 

Il Presidente Vella Maddalena  non riesce a capire perché dopo la 

relazione invita  dall’Asp, ci sono dei locali  non idonei ammassati di 

cose e di persone e dei locali vuoti . 

Inoltre ribadisce che domani prima di andare in consiglio comunale 

passerà dal geometra Sciortino per prendere la relativa documentazione 
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Chiede se il certificato di agibilità dei locali di via Federico II è in suo 

possesso . 

Il geometra Sciortino  risponde che non è in suo possesso ma lo deve 

richiedere all’ufficio patrimonio perché di loro competenza   . 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.50. 

Il Presidente Vella Maddalena  ringrazia il geometra Sciortino per gli 

opportuno chiarimenti. 

Il geometra Sciortino esce alle ore 16.55. 

Il consigliere D’Anna Francesco in merito al verbale sommario n.27 

del 01/03/2018 approvato nella precedente seduta, evidenzia che le sue 

dichiarazioni ,così come verbalizzate, non rendono il significato del suo 

intervento . 

Alle ore 17.00      si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il      23 

Aprile  alle ore 9.00  in I° convocazione e alle or e  10.00      in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giuliana Sergio 

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 
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Troia  Pietra  

 

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

 


