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Verbale n.  09    del 20/01/2022 della seduta della III Commissione Consiliare                                                           

APPROVATO**°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

L’anno duemilaventidue,  i l  giorn o venti  del mese di Gennaio,   Vista e 

richiamata la Determinazione n. 4 Prot. n. 56799 del 21/10/2021 di ripristino della 

modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni in 

“audio-video conferenza”;seguito di  Determinazione del  Presidente del la 

I I I  Commissione consiliare prot .n.2177 del  14/01/2022, r isultano in 

audio- video conferenza convenzionalmente  inteso presso la sede 

comunale  di  Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I  Bagheria,  

si  è riunita  in  audio-v ideo conferenza la I I I  Commissione 

Consiliare”  Lavori Pubblici; Piano Regolatore e altri strumenti di pianificazione 

urbanistica.  

 Alle ore 09.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di 

Zoom i Signori Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Gurrado Francesco ( in sost. Al Cons. Di Piazza Pietro, prot.n. 3256 del 20/01/2022) 

3. Di Stefano Giacinto 

4.  Provino Giuseppa 

5. Rizzo Michele 

6. Sciortino Andrea 

Assume la funzione di segretario verbalizzante: La Sig.ra Granata 

Stefania impiegata comunale  titolare della commissione; 

Assume la funzione di presidente: il consigliere Di Stefano Giacinto in 

carica a tale funzione; 

Il Presidente Di Stefano alle ore 09.45 dopo avere atteso il quarto d’ora 
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di tolleranza verificata la presenza del numero legale apre i lavori in 

prima convocazione con il seguente ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

✓ Proposta deliberativa avente ad oggetto: “Adeguamento Oneri di 

Urbanizzazione da applicare con decorrenza dal 01/01/2022 e 

sino al 31/12/2026 

✓ Piano di lottizzazione convenzionato di un’area ricadente in zona 

C.1 del P.R.G. approvato D. Dir n. 35 del 15/03/2017. RIF 190 

PL”. Ditta fratelli Gargano, di Gargano Tommaso e Mancino & c. 

s.n.c.; 

✓ Vari ed eventuali. 

Il Presidente prima di iniziare i lavori fa un discorso di prefazione alla 

segretaria verbalizzante a microfono spendo, dicendo “visto che è lui il 

presidente spettano a lui tutte le decisioni e per sopperire ad alcuni 

problemi di rete e connessione si propone come Host alla regia 

,mettendo a disposizione la sua connessione, tutto questo per superare 

alcune difficoltà riscontrate in questi giorni con una connessione  lenta  e  

discontinua,  avvolte è capitato anche  con la connessione   personale 

della sig.ra Granata. In definitiva Il Presidente propone di prendere la 

conduzione della regia per ovviare al problema”. 

la segretaria verbalizzante esprime qualche perplessità in merito, visto 

che la password per entrare sulla piattaforma di zoom le era stata 

affidata dopo un corso di formazione e la Segretaria Generale Dr. Amato 

Daniela aveva autorizzato solo  il personale dell’ ufficio  di Segreteria del 

Consiglio e nello specifico le segretarie delle quattro Commissioni con il 
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fine di seguire i lavori in audio video conferenza, nello specifico La I 

Commissione , la II Commissione, la III Commissione e la VI 

Commissione . 

Alle ore 09.52 entra in commissione il cons. Gurrado Francesco in 

sostituzione al cons. Di Piazza Pietro prot.n.3256 del 20/01/2022. 

Alle ore 09.53 entra in commissione il cons. Sparacino Pietro. 

Il cons. Sparacino Pietro si scusa con i presenti per il suo ritardo e 

chiede al presidenti di essere aggiornato in merito ai lavori di oggi, il 

presidente accenna al discorso del Host supporto regia che in questo 

momento preferisce mettere a disposizione il suo dispositivo di 

connessione per evitare interruzioni tecniche; 

 Il cons Sparacino risponde, che fino ad oggi il lavoro del Host supporto 

reggia è stato fatto bene  dalla segretaria verbalizzante sig.ra Granata 

Stefania, forse nel passato c’è stato solo qualche problema tecnico sia 

da parte dei partecipanti e qualche volta dalla regia per il 

malfunzionamento della piattaforma. 

Nasce una diatriba tra il cons. Amoroso e Sparacino, il cons. Amoroso 

sostiene che il presidente in carica ha ragione per quanto riguarda la 

connessione discontinua, mentre il cons. Sparacino non trova riscontro 

al problema per quanto riguarda la connessione comunale usata dalla 

segretaria verbalizzante e quella sua privata. 

Si innesca tra i due consiglieri un discorso molto animato con dei toni un 

pò elevati, interviene la consigliera Provino per riportare i due consiglieri 

a dei toni più pacati visto che sono arrivati a delle parole che non fanno 

onore ad entrambi, sempre nella comprensione che ogni tanto si può 
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arrivare a un punto elevato di nervosismo, “non può giustificare che 

avvenga ogni volta! Ogni uno può gestire la sua vita come meglio 

crede”. 

Prende la parola il cons. Sparacino, dicendo che non comprende il 

perché da fastidio la sua presenza visto che viene sempre attaccato 

dallo stesso consigliere. 

Riprende la parola la componente Provino, esprimendo un suo pare 

riguarda la conduzione del supporto regia Host trova che sia una buona 

risoluzione del problema che il Presidente prende a condurre i lavori 

come supporto alla regia Host. 

Il Presidente chiede anche il parere degli altri consiglieri che chiamati 

per nome vuole capire l’opinione di ogni uno di loro. 

Chiamato il Cons. Gurrado risponde che concorda con la cons. Provino, 

e si dispiace per la diatriba assistita tra i due consiglieri. 

Chiamato il cons. Rizzo Michele risponde che i toni tra i due consiglieri 

si erano surriscaldati e commenta che non c’era motivo, mentre per 

quanto riguarda il problema di chi deve condurre i lavori non si esprime, 

per lui è importante che la connessione non si blocchi. 

Chiamato il cons. Sciortino, risponde che non ha nulla da dire. 

Chiamato il cons. Chiello Arturo, risponde che non ha nulla da dire. 

Il Presidente invita i presenti a non riprendere la discussione di oggi 

visto che i due componenti si sono già chiariti e il cons. Amoroso  ha 

chiesto scusa alla commissione per quello che è successo durante i 

lavori. 

Chiede la parola il cons. Sciortino Andrea, il Presidente gli da la facoltà 
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di parlare , il consigliere riferendosi alla nota di sollecito prot.n. 3159 del 

19/01/2022,  richiesta documenti inerenti il Piano Regolatore del 

Cimitero, in indirizzo al Segretario Generale, al Presidente del consiglio 

comunale, al Dirigente della Direzione V, spera  che finalmente si possa 

avere una copia dei documenti da prendere in visione, si congratula con 

il Presidente per avere sollecitato la documentazione; anche il cons. 

Sparacino ritiene che ha fatto bene a sollecitare i documenti visto che 

nel passato erano stati richiesti varie volte, e  andando di presenza con  

una delegazione della III Commissione si erano recati presso gli uffici di 

piazza Indipendenza per prendere i documenti, il Responsabile 

dell’ufficio rispondeva che i documenti andavano richiesti all’arch. 

Piazza Maria. 

Chiuso l’argomento il Presidente in accordo con i consiglieri passa al 

primo punto ordine del giorno: approvazione dei verbali precedenti; 

 Vengono letti e messi alla votazione n. 5 verbali; 

 Verbale n. 22 del 01/03/2021, APPROVATO   nel seguente modo: 

Favorevoli n. 5 consiglieri, Chiello Arturo, Gurrado Francesco, Provino 

Giuseppa, Rizzo Michele, Sparacino Pietro. 

Astenuti n. 3 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto, Sciortino 

Andrea. 

Alle ore 10.56 esce dalla riunione il cons. Sciortino Andrea. 

Si continua con la lettura dei verbali; 

Verbale n.24 del 5/03/2021, APPROVATO  nel seguente modo:  

Favorevoli n. 5  consigl ieri, Chiello Arturo, Provino Giuseppa,  

Rizzo Michele,  Sparacino Pietro,  Gurrado Francesco. 



 

Pag. 6 

Astenuti n. 2 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto. 

Verbale n.25 del 08/03/2021,  APPROVATO  nel seguente 

modo: 

Favorevoli n.5  consigl ieri, Chiello Arturo, Provino Giuseppa,  

Rizzo Michele,  Sparacino Pietro,  Gurrado Francesco 

Astenuti n. 2 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto. 

Verbale n. 29 del 18/03/2021, APPROVATO nel seguente modo: 

Favorevoli n.5  consigl ieri, Chiello Arturo, Provino Giuseppa,  

Rizzo Michele,  Sparacino Pietro,  Gurrado Francesco 

Astenuti n. 2 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto. 

Alle ore 11.05 esce dalla riunione il cons. Sparacino Pietro. 

Si continuano i lavori con la lettura dei verbali; 

Verbale n. 7 del 14/01/2022, APPROVATO nel seguente modo: 

Favorevoli n.4  consigl ieri, Chiello Arturo, Provino Giuseppa,  

Rizzo Michele,  Gurrado Francesco. 

Astenuti n. 2 consiglieri, Amoroso Paolo, Di Stefano Giacinto. 

Alla fine della lettura e approvazione dei verbali, giunti alle 11. 25 di 

comune accordo con i componenti il Presidente chiude i lavori.  

Alle ore 11:25, si chiudono i lavori e così come da calendarizzazione la 

commissione resta convocata per venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 

09:30,in prima convocazione, alle ore 10:30 in seconda convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

✓ Proposta deliberativa avente ad oggetto: “Adeguamento Oneri di 

Urbanizzazione da applicare con decorrenza dal 01/01/2022 e 
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sino al 31/12/2026 

✓ Piano di lottizzazione convenzionato di un’area ricadente in zona 

C.1 del P.R.G. approvato D. Dir n. 35 del 15/03/2017. RIF 190 

PL”. Ditta fratelli Gargano, Gargano Tommaso e Mancino & c. 

s.n.c.; 

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

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della III Commissione 

  Sig.ra Granata Stefania*                                   Di Stefano Giacinto* 

     *firme autografe sostituite a mezzo stampa  

     ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgvo 39/93 

 

 


