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 APPROVATO 

Verbale n. 19 del 11/02/2022 seduta della III Commissione Consiliare                                                            

L’anno duemilavent idue, i l  giorn o undici  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 del la 

I I I  Commissione consi liare prot .n. 6775 del  04/02/2022, 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 presenza presso l ’aula cons i l iare del Comune di  

Bagher ia  la I I I  Commissione Consiliare”  Lavori Pubblici,  Piano 

regolatore e strument i di pianificazione urbana, Cimitero e 

servizi cimiteriali ,  Verde pubblico, Edilizia scolastica, Arredo 

e Decoro urbano, Servizi di igiene ambientale, Energie 

rinnovabili ,  Toponomastica, Viabilità e Mobilità urbana, Water 

Front, Agricoltura, Attività Produttive”.   

 Alle ore 9.30, sono presenti presso l’aula del consiglio comunale 

,intitolata ad Antonio Gargano, si sono riuniti  i Signori Consiglieri:  

1. Amoroso Paolo 

2. Cannizzaro Sergio (in sostituzione del cons. Chiello Arturo prot.n. 8174 del 11/02/22) 

3. Di Stefano Giacinto 

4. Morreale Onofrio 

5. Domino Marino G. ( in sost. al cons. Provino Giuseppa prot.n. 8168 del 11/02/2022 

6. Rizzo Michele 

7. Sciortino Andrea 
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8. Sparacino Piretro 

Segretaria verbalizzante sig.ra Granata Stefania impiegata comunale; 

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

tolleranza, alle ore 9.45, verificata la presenza del numero legale apre i 

lavori in prima convocazione, consiglieri presenti n. 8, assenti n.1; 

Si Aprono i lavori con il seguente ordine del giorno: 

✓ Elezione nuovo Vicepresidente; 

✓ 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 Maria& 

c. s.n.c.; 

✓ Vari ed eventuali. 

Il Presidente passa al primo punto iscritto all’OdG avente ad oggetto 

l’elezione del Vicepresidente.  Ricordando che tale elezione deve 

avvenire con voto segreto, passa a vidimare n. 8 schede (pari al numero 

dei componenti presenti) opportunamente predisposte e timbrate dal 

segretario verbalizzante; distribuisce le schede a tutti i partecipanti 

opportunamente distanziati, nel rispetto delle norme di contrasto 

epidemiologico. 

Il Presidente nomina uno scrutinatore, il cons. Onofrio Morreale, che con 

il suo ausilio aprirà le schede vidimate e votate. 

Terminata la votazione e recuperate le schede votate debitamente 

piegate, il presidente passa allo spoglio delle stesse dal quale ne 

consegue il seguente risultato: 

Provino Giuseppa n. 8 preferenze; 
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Nessuna scheda bianca; 

Nessun voto nullo; 

Il Presidente, a questo punto, preso atto che nessun consigliere ha 

chiesto la parola per eventuale segnalazione, proclama eletto nella 

carica di Vicepresidente il consigliere Provino Giuseppa all’ unanimità 

dei presenti in aula; invita, pertanto, il segretario verbalizzante a 

distruggere le schede. 

Il consigliere Sparacino Pietro, chiesta e ottenuta la parola, augura un 

buon cammino al neoeletto nella certezza che potrà svolgere il proprio 

lavoro nella pacatezza e nella lealtà che la ha sempre contraddistinta e 

inoltre è compiaciuto che così come è stato eletto il Presidente all’ 

unanimità è stato eletto anche il vicepresidente. 

 Il Presidente si congratula con tutta la commissione ed esprime 

convincimento che il Vicepresidente Provino Giuseppa lo affiancherà al 

meglio nel portare avanti i delicati lavori della III Commissione consiliare; 

Di seguito il Presidente chiama al telefono il cons. Provino Giuseppa per 

congratularsi per la sua nomina. 

In questo periodo per motivi di deambulazioni il cons. Provino Giuseppa 

non può raggiungere la sede comunale, e telefonicamente ringrazia tutti 

i colleghi consiglieri per la fiducia riposta in lei e spera di dare un’ottima 

collaborazione nell’espletare la sua carica di Vicepresidente.  

Alle ore 10.55 esce dalla riunione il cons. Cannizzaro Sergio. 

Passati a un altro argomento il Presidente propone di prendere in 

visione le tavole, Variante Piano di Lottizzazione convenzionato 

elaborato adeguato al documento istruttorio con parere favorevole del 
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14/05/2021, planimetria generale del Lotto con Planivolumetrico e aree 

destinate a standards. 

I componenti dopo un attento studio esprimono di volere emendare 

alcuni punti, che avvalorano il PRG vigente; 

Di seguito vengono prese in visione anche le planimetrie delibera 190 

della ditta Gargano, il piano di perequazione, piano di lottizzazione 

schema distributivo delle aree, ditta fratelli Gargano Di Gargano 

Tommaso e Mancino Maria & c.snc per un terreno sito tra via Libertà, 

via Paolo Borsellino, via Città di Palermo e via Renato Guttuso, Plesso 

Casa Monaco; Anche in questo caso i consiglieri con l’ausilio del cons. 

Di Stefano hanno individuato alcuni punti da emendare. 

Alle ore 11:00 non avendo chiesto la parola nessun consigliere il 

Presidente chiude i lavori e così come da calendarizzazione la 

commissione resta convocata per lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 

15:30, in prima convocazione, alle ore 16:30 in seconda convocazione 

in audio-video conferenza, 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, 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 



 

Pag. 5 

  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 

 

 


