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Approvato 

Verbale n. 26 del 28/02/2022 seduta della III Commissione Consiliare                                                      

L’anno duemilavent idue, i l  giorno ventotto  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. 11660 del 

25/02/2022, risultano in audio- videoconferenza convenzionalmente  

inteso presso la sede comunale  di Palazzo Ugdulena sito in Corso 

Umberto I  Bagheria,  si è r iunita   in presenza la  I I I  Commissione 

Consiliare”  Lavori Pubblici, Piano regolatore e strumenti 

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 15.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di 

Zoom  i Signori Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Ruggeri Maria Rosaria (in sost. al cons.  A. Chiello prot.n.11434 del 25/02/2022) 

3. Di Stefano Giacinto 

4. Morreale Onofrio  

5. Provino Giuseppa 

6. Rizzo Michele 

7. 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; 

Conduce i lavori della III commissione il presidente, Di Stefano 

Giacinto; 

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

di tolleranza, alle ore 15.45, verificata la presenza del numero legale 

apre i lavori in prima convocazione, consiglieri presenti   7 e 2 assenti.  

Si Aprono i lavori con il seguente ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

✓ Approfondimento studio PRG del Cimitero comunale di Bagheria; 

✓ Vari ed eventuali  

Alle ore 16.10 entrano i signori consiglieri Gurrado Francesco(in 

sostituzione del cons. Di Piazza Pietro prot.n. 12079 del 28/02/2022) e Sparacino 

Pietro.   

Il presidente inizia i lavori informando i consiglieri che ha scritto due 

l’emendamenti in merito alla ditta Fricano – Caviglia – Mineo e ditta 

Gumina – Cuzupè - D’Amico;  

Per porre in essere la migliore soluzione possibile per la predisposizione 

di opere di urbanizzazione ed attrezzature e servizi, nella zona 

interessata, affinché il nuovo aggregato da realizzare sia funzionalmente 

autonomo, almeno per le esigenze primarie, ma integrato 

morfologicamente, socialmente e funzionalmente ai tessuti urbani 

limitrofi, e al paesaggio naturale circostante, meglio descritto all’art. 8 

del REGOLAMENTO EDILIZIO, rielaborato secondo le disposizioni 
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contenute nel Decreto di approvazione del Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente n. 35/DRU del 15/03/2017. 

 Di seguito da lettura alla prima parte dell’emendamento” 

Fricano- Caviglia – Mineo - (Riporto pedissequamente)  

1. che per la porzione di strada da P.R.G. su altre proprietà, insistente 

sulle porzioni di particelle 1149 e 1152 del foglio di mappa 19, sia 

attivata la procedura di esproprio prima che venga autorizzata la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione previste del Piano di 

perequazione, e che la stessa porzione di strada, sia realizzata dalla 

ditta proponente, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, in 

contemporanea a quelle già previste nello stesso Piano di 

Perequazione;  

2. che non sia prevista l’ipotesi di ingombro nell’area da cedere 

ricadente in z.t.o. “CH” per meglio permettere all’A.C. ed agli uffici di 

impiantare la procedura di esproprio dell’area limitrofa, di altra proprietà, 

ad oggi non partecipante al Piano di Perequazione in esame, al fine di 

inserire successivamente una sagoma più consona e più funzionale 

all’uso per cui è destinata nel P.R.G. 

Gumina – Cuzzupè – D’Amico 

1.che siano attivate le procedure per la rettifica dei confini catastali, 

anche con l’eventuale redazione di particellare, stante che la ditta 

proponente, per il tramite di un tecnico di propria fiducia, con perizia 

giurata, ha DICHIARATO che i terreni oggetto del Piano di 

Perequazione hanno consistenza maggiore rispetto ai titoli di proprietà, 
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prima che il Consiglio Comunale deliberi sullo stesso Piano;  

2. che per la porzione di viabilità pubblica prevista da P.R.G. - in atto 

non esistente - che interessa altre proprietà, insistente sulla porzione di 

particella 316 e sulla 74 del foglio di mappa 11, sia attivata la procedura 

di esproprio prima che venga autorizzata la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione previste del Piano di perequazione, e che la stessa 

porzione di strada fino al congiungimento con la viabilità esistente già 

denominata Via Rossi o anche meglio conosciuta anche come Vicolo 

Rossi, sia realizzata dalla ditta proponente, anche a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione, in contemporanea a quelle già previste nello 

stesso Piano di Perequazione, per consentire l’entra e l’uscita degli 

autoveicoli anche in questa direzione, al fine di non caricare il traffico 

veicolare sulla Via Ing. G.ppe Bagnera, già ad altissimo carico di traffico 

veicolare, ed anche per dare sfogo ad un vicolo che troppi anni ha 

creato problemi di parcheggio e di viabilità in prossimità della Via 

Costanza d’Altavilla.  

 Alla fine della lettura si desume che gli emendamenti sono ben 

specificati, viene chiesto al cons. Rizzo Michele se gli sembra ben scritto 

e cosa ne pensa, il consigliere, per problemi tecnici si collega con un 

altro dispositivo, viene atteso il collegamento del cons. Rizzo. 

Ricollegato il cons. Rizzo risponde alla domanda posta dal presidente, 

“sulla bontà delle azioni dei qui presenti non ha alcun dubbio a 

suffragare “Sostenere la credibilità”, l’atto e se ci sono stati dei dubbi 

sull’aspetto urbanistico ed è convinto che è stato fatto un buon lavoro 

per l’aspetto urbanistico ed è d’accordo con l’emendamento scritto dal 
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cons. Di Stefano. 

Chiesto anche al cons. Ruggeri cosa ne pensa dell’emendamento, 

Ruggeri condivide quanto è stato detto dal cons. Rizzo e anche per lei 

gli emendamenti studiati vanno bene perché porta dei miglioramenti 

all’urbanizzazione. 

Viene posta la stessa domanda al cons. Provino, il consigliere risponde 

che l’Art. 8 avvalora ancora di più il lavoro fatto dalla Commissione, e 

non solo avvalora anche il PRG. 

Viene fatta la stessa domanda al con. Sciortino Andrea, il consigliere si 

ritiene soddisfatto del lavoro svolto dal Presidente e anche per lui si è 

reso necessario riportare nell’ emendamento Art. 8 da regolamento che 

conferma quanto  studiato. 

Anche il cons. Amoroso si ritiene soddisfatto dell’emendamento messo a 

punto dal Presidente Di Stefano che essendo un geometra e quindi è un 

tecnico ha fatto del suo meglio e con questi emendamenti gli uffici di 

competenza dovranno riflettere sul Piano Regolatore Generale. 

Alle ore 16.05 cade la connessione al cons. Onofrio Morreale, rientra 

subito dopo alle ore 16.10. 

 Il Presidente Di Stefano continuando nel ragionamento, bisogna che le 

aree siano comunicanti fra di loro, le strade devono essere realizzate 

tutte per intero, mentre per la questione della chiesa si dovrebbe 

modificare l’area descritta di 10m. x 11m.,per una costruzione di una 

chiesa non ha senso. 

Alle ore 16.10 entrano in riunione i consiglieri Gurrado Francesco  e 

Sparacino Pietro. 
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Il presidente fa un breve riassunto ai consiglieri appena entrati su 

quanto è stato letto e studiato in merito agli emendamenti da presentare 

con il beneplacido di tutti i consiglieri; 

Chiede la parola il cons. Sparacino e pone una domanda al Presidente 

chiede sui lotti presentati in zona autostrada; 

Il Presidente prende nuovamente a rileggere l’Art. 8, affiche venga 

compreso il lavoro, in cui la commissione si è concentrata nello scrivere 

gli emendamenti sia per la ditta Fricano – Caviglia – Mineo e ditta 

Gumina – Cuzupè - D’Amico;  

Interviene il cons. Ruggeri ed esplica una piccola perplessità, e chiede, 

nel momento in cui   viene vincolata come si può svincolare?  

Il Presidente risponde, se viene disegnata come sagoma, e si vuole 

svincolare, bisogna ritornare in Consiglio comunale per modificare e 

acquisire l’aria. 

Il Presidente risponde che non è previsto e da lettura al PRG al punto in 

cui “CH” come si compongono le particelle. 

 Alle ore 16.40 escono i consiglieri Sciortino Andrea e il cons. Ruggeri 

Maria Rosaria. 

Il Presidente continua con i lavori passando all’approvazione dei verbali 

delle sedute precedenti;  

Verbale n. 62 del 25/06/2021 APPROVATO nel seguente modo: 

Favorevoli n.4 consiglieri, Gurrado Francesco, Rizzo Michele, Provino 

Giuseppa e Chiello Arturo; 

Astenuti n.2 consigliere, Amoroso Paolo; 

Alle ore 16.45 esce dalla riunione il cons. Onofrio Morreale. 
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Alle ore 16.50 non avendo chiesto la parola nessun consigliere il 

Presidente chiude i lavori e così come da calendarizzazione la 

commissione resta convocata per martedì 4 marzo 2022 alle ore 9:30, in 

prima convocazione, alle ore 10:30 in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

✓ Approfondimento studio PRG del Cimitero comunale di Bagheria; 

✓ 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 

 

 


