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APPROVATO 

Verbale n. 18 del 10/02/2022 seduta della III Commissione Consiliare 

L’anno duemilaventidue, i l  giorn o dieci  del mese di Febbraio,  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 della I II  Commissione consil iare prot.n. 6775 del 

04/02/2022, r isultano in audio-videoconferenza 

convenzionalmente  int eso presso la sede comunale  di Palazzo 

Ugdulena s ito in Corso Umberto I Bagheria,  si  è r iunita   in audio-

video conferenza la I I I  Commissione Consil iare “Lavori Pubblic i,  

P iano regolatore e strument i  di p ianificazione urbana, Cimitero e 

servizi  cimiter ial i ,  Verde pubbl ico, Edil iz ia scolastica, Arredo e 

Decoro urbano, Servizi  di igiene ambientale,  Energie r innovabil i ,  

Toponomastica, Viabil i tà e Mobil ità urbana, Water Front, 

Agricoltura, Attività Produ ttive”.   

 Alle ore 9.00, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di Zoom  i 

Signori Consiglieri:  

1. Amoroso Paolo 

2. Gurrado Francesco (in sostituzione del cons. Di Piazza Pietro prot.n. 

7885 del 10/02/22) 

3. Di Stefano Giacinto 

4. Morreale Onofrio 

5. Rizzo Michele 

6. Sciortino Andrea 
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Assume la funzione di segretario verbalizzante: La Sig.ra Granata Stefania 

impiegata comunale titolare della commissione, e supporto regia Host; 

Prende a condurre i lavori della suddetta commissione il presidente, Di Stefano 

Giacinto; 

Il Presidente Di Stefano, chiamato l’appello dopo il quarto d’ora di tolleranza, 

alle ore 9.15, verificata la presenza del numero legale apre i lavori in prima 

convocazione, consiglieri presenti n. 6 e n.3 assenti. 

Si Aprono i lavori con il seguente ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

✓ 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 Maria & c. s.n.c.; 

✓ Vari ed eventuali. 

Il Presidente prima di iniziare i lavori chiede alla segretaria verbalizzante se sono 

arrivate le nuove planimetrie da lui richieste circa una settimana fa all’ufficio 

tecnico, la segretaria controllata l’e-mail e la scrivania virtuale risponde di non 

avere ricevuto nessun documento. 

Alle ore 9.20 entra in riunione il cons. Arturo Chiello, scusandosi per il ritardo; 

il Presidente si mette immediatamente in contatto telefonico con il geom. 

Gagliano per verificare se erano state inviate le nuove planimetrie in terza 

commissione visto che lui le aveva ricevute a breve mano. Il geometra risponde 

che una già era stata inviata alla terza commissione, mentre la seconda tavola è 

stata mandata successivamente, il presidente comunica che gli sono stati dati a 

breve mano, gli elaborati per l’adeguamento istruttorio, e poi l’atto pubblico di 

convenzione, e nel formulare la domanda chiede quali di queste due sopra 
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citate sono state inviate in terza commissione; Il geom. Gagliano risponde che 

sono state inviate sia il  piano di perequazione che di lottizzazione, il Presidente 

chiede al geometra la data di quando sono stati inviati visto che ancora la terza 

commissione ancora non ha ricevuto nessun documento e chiede anche se il 

documento istruttorio e stato inviato. 

 Il Geom. risponde che sono state inviate entrambi e nel rassicurare il cons Di 

Stefano dice che si informerà con il collega che si occupa del protocollo; Prima 

che viene interrotta la telefonata chiede la parola il cons. Amoroso Paolo e fa 

una richiesta in merito allo studio di oggi iscritto all’ordine del giorno, dicendo 

che già in precedenza aveva formulato una richiesta verbale affinché il 

Presidente scrivesse una nota agli uffici preposti per richiedere gli atti composti 

da planimetrie e tavole di lottizzazioni su un dischetto o pen-drive. Il Presidente 

risponde al cons. che questo va chiesto all’ufficio di presidenza del Coniglio 

comunale. L’ufficio del Consiglio comunale ricevono sia il cartaceo che i File. 

Il cons. Amoroso ribadisce che per lui è importante avere tutti questi dati su un 

CD da mettere agli atti non solo per sé stesso, ma anche per la suddetta 

commissione. 

Il Presidente in breve spiega al geom. Gagliano, che quando è stato inviato il 

piano di lottizzazione della ditta Gargano RIF n. 190, c’era un refuso con un’altra 

ditta. È inviata una nota agli uffici preposti successivamente, era stato discusso 

in audizione con L’arch. Maria Piazza, e in quella occasione era stato chiesto,  la 

nuova proposta, la stessa  riferiva che c’era anche la nuova planimetria, con le 

varianti, la medesima planimetria era   stata discussa nell’ultima audizione con 

l’arch. Piazza;  

Chiede la parola il cons. Gurrado Francesco e pone una domanda al Presidente 
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in merito agli Emendamenti studiati in commissione con i colleghi consiglieri, e 

chiede sé sono stati inviati agli uffici tecnici, il Presidente risponde che prima di 

inviare l’emendamento preferisce sottoporlo ai colleghi consiglieri, e una volta 

discusso e assodato che va bene per tutti, di seguito lo inoltrerà all’arch. Piazza. 

Il Presidente continuando nel ragionamento, aperto in discussione con il cons. 

Amoroso che avendo formulato una richiesta ben specifica, nel volere la 

documentazione li dove vi sono dei planimetri su dischetto, spiega che questi 

piani di lottizzazione provengono dall’anno precedente, mentre per quelli che 

verranno, assicura che la suddetta commissione riceverà sia il dischetto che il 

cartaceo. Si conclude momentaneamente il discorso e si rimane in attesa della 

nuova documentazione in merito al RIF:190- ditta Gargano. 

Cambiato argomento il Presidente chiede al cons. Amoroso di riformulare la 

domanda di ieri fatta in tarda mattina e visto che non c’era stato modo di 

rispondere, oggi tiene a dare le dovute risposte, alla sua domanda. 

 Il cons. Amoroso riformula la domanda e chiede nuovamente del PRG del 

Cimitero comunale. 

 Il Presidente mette in condivisione i documenti del PRG del Cimitero comunale 

di Bagheria. 

Vengono condivise sullo schermo i seguenti documenti: 

• RELAZIONE ESPLICATIVA 

- il comune di Bagheria è dotato di “Regolamento Comunale “approvato con 

delibera consiliare 10.05.1976 n. 575, resa esecutiva della C.P.O. di Palermo 

con il n.42561/2583 del 20.01.1977, pubblicata all’albo pretorio dal 

29.01.1977 al     13.02.1977. 

qui venivano riportate in elenco le necessità di ampliamento del plesso 



 

Pag. 5 

cimiteriale, medianti interventi plurimi programmati nel tempo secondo i criteri 

di priorità; necessità di nuove “tipologie della sepoltura disciplinate”, 

disciplinate nelle dimensioni massime o minime, e nella ubicazione. 

Interviene il cons. Sciortino chiedendo rispetto per il Piano Regolatore Generale 

e prima di prendere in visionare le tavole propone di fare un sopralluogo. 

Anche il cons. Rizzo chiede di verificare se le copie dei documenti inoltrate  

sono ancora vigenti, e quindi chiede anche lui una verifica sul luogo, visto che in 

emergenza covid -19 sono stati realizzati altri loculi e si vuole verificare dove 

sono stati realizzati.  

Alle ore 9.48 entra in riunione il cons. Sparacino Pietro 

Il Presidente fa un breve riepilogo al cons. Sparacino su quanto è stato discusso 

nella riunione di oggi prima del suo arrivo in commissione. 

Il Presidente continua con le richieste esternate dai componenti nel volere 

eseguire un sopralluogo a verifica sul luogo, in merito a tale richiesta si espone 

dicendo che essendo la commissione in possesso degli atti e planimetrie, in un 

primo momento  dovremmo esaminare i documenti forniti  e  da questi forse 

potremmo comprendere dove sono stati inseriti i 400 loculi, e se sono stati 

costruiti in modo provvisorio,  inoltre ritiene che i 400 loculi costruiti non 

possono essere provvisori, stante la natura e la costruzione dei manufatti, 

durante il confronto  e lo studio delle planimetrie  il Presidente  si pone un 

quesito e lo esplica ai componenti,  “chi  deve  venire a spiegare le carte del 

PRG Cimitero Comunale” e non comprende come mai il progetto già finanziato, 

ancora non viene realizzato, e a tal proposito cita l’esproprio dei terreni limitrofi 

per ingrandire il cimitero,  a sua memoria ricorda che  già  anni fa era stato 

discusso durante la sindacatura di Sciortino.  
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Chiuso momentaneamente l’argomento, vengono messi in condivisione di 

lettura i verbali da approvare, vengono letti n. 2 verbali; 

Verbale n. 44 del 14/05/2021 Approvato nel seguente modo: 

Favorevoli n.4 consiglieri, Gurrado Francesco, Rizzo Michele, Chiello Arturo e 

Morreale Onofrio. 

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

Il cons. Sparacino per problemi di connessione non riesce a votare il verbale. 

Alle ore 10.25 esce dalla riunione il cons. Onofrio Morreale. 

Si continua con la lettura e approvazione dei verbali; 

Alle ore 10.58 il Presidente dopo avere atteso che il cons. Sparacino si 

riconnettesse, chiamato tempestivamente al telefono, lo stesso rispondeva che 

non riusciva a rientrare, quindi, comunicava che usciva definitivamente dalla 

riunione. 

Viene completata la lettura del verbale in corso; 

Verbale n. 45 del 17/05/2021, Approvato nel seguente modo: 

Favorevoli n. 4 consiglieri, Gurrado Francesco, Rizzo Michele Di Stefano 

Giacinto e Chiello Arturo. 

Astenuti n. 2 consiglieri, Amoroso Paolo e Sciortino Andrea. 

Alle ore 11:25 non avendo chiesto la parola nessun consigliere il Presidente 

chiude i lavori e così come da calendarizzazione la commissione resta convocata 

per venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 09:30, in prima convocazione, alle ore 

10:30 in seconda convocazione in presenza, con il seguente ordine del giorno: 

✓ Elezione nuovo vicepresidente in terza commissione; 

✓ 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 
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Gargano, Gargano Tommaso e Mancino Maria & c. s.n.c.; 

✓ Vari ed eventuali. 

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 

 

 


