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 APPROVATO il 29/04/2022 

Verbale n. 35 del 25/03/2022 seduta della III Commissione Consiliare                                                      

L’anno duemilavent idue, i l  g iorno vent icinque del  mese di Marzo,  

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.16402 del 

18/03/2022, risultano in audio- videoconferenza convenzionalmente  

inteso presso la sede comunale  di Palazzo Ugdulena sito in Corso 

Umberto I  Bagheria,  si  è r iunita   in  audio-v ideoconferenza la I I I  

Commissione Consil iare”  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 9.30, sono simultaneamente connessi sulla piattaforma di 

Zoom  i Signori Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Ruggeri M. Rosaria (in sost. del cons. Arturo Chiello prot.n. 17353 del 24/03/2022) 

3. Gurrado Francesco (in sost. al cons. Di Piazza Pietro  ptot.n.. 17353 del 24/03/2022)  

4. Di Stefano Giacinto 

5. Morreale Onofrio 

6. Provino Giuseppina 

7. Rizzo Michele 



 

Pag. 2 

8. Sciortino Andrea 

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 9.45, verificata la presenza del numero legale apre 

i lavori in prima convocazione, consiglieri presenti n. 8 assente n. 1  

Si Aprono i lavori con il seguente ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

✓  Parere su proposta deliberativa prot.n. 13558 del 07/03/2022,” 

Verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie.D.Lgs.n.267/2000, art.172, comma 1,lett. C), per 

l’anno 2022”; 

✓ Studio PRG del Cimitero comunale di Bagheria; 

✓ Vari ed eventuali. 

Il Presidente Di Stefano tiene a comunica ai consiglieri che ieri non 

erano presenti, che l’audizione messa in programma per ieri, per gli 

assessori Barone e Alaimo   è saltata poiché avevano degli impegni e 

non si potevano collegare nell’ora prestabilita. Quindi i consiglieri ieri 

non sono riusciti a completare lo studio della suddetta delibera.  

Alle ore 9.50 entra in riunione il cons. Sparacino Pietro. 

Il Presidente per oggi aveva in mente di votare la delibera posta 
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all’oggetto visto che in questi giorni ci sarà un Consiglio Comunale; 

Nasce un disappunto tra i consiglieri che non si sentono di votare la 

delibera senza prima chiarire i dubbi sorti durante lo studio e quindi 

chiedono al Presidente di posporre la votazione fino a quando la 

commissione ha l’opportunità di chiarire con gli addetti ai lavori. 

Il cons. Rizzo si dispiace che i lavori non si possano portare avanti, ma 

ancor di più per il fatto che l’ass.re Alaimo risultava essere presente a 

una manifestazione politica a Palermo per le votazioni Regionale, e così 

facendo non ha presenziato alla audizione di ieri 24/03/2022 convocata 

alle ore 9.30, i consiglieri rimangono   avvezzati nel sapere il vero motivo 

della sua assenza, “si poteva gestire diversamente”. 

Il cons. Amoroso nel riprendere il discorso di tutte le audizioni saltate 

ripete che con una buona volontà si potrebbero recuperare. 

In definitiva momentaneamente i consiglieri Gurrado, Rizzo, Sciortino e 

Amoroso chiedono al Presidente di mettere da parte la votazione. 

Il Presidente spiega di cosa tratta la delibera al cons. Ruggeri che oggi e 

qui presente in sostituzione, e visto che nell’immediato il 28/03/2022 c’è 

il Consiglio comunale oggi avrebbe voluto concludere i lavori con la 

votazione della delibera presa in argomento. 

Prende la parola il Cons. Gurrado per informare che la delibera non è 

stata inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale di giorno 

28/03/2022, quindi arrivati a questo punto si può rinviare la votazione.  

Il Presidente verificato che il punto non è stato inserito, ritiene che si può 

rinviare, ma nello stesso tempo comunica che non intende più 

riconvocare gli stessi assessori per discutere sulla “Verifica della qualità 
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e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie.D.Lgs.n.267/2000, art.172, comma 1,lett. C), per 

l’anno 2022”; 

Il cons. Sparacino e il cons. Provino sono d’accordo con il Presidente e 

tutti i consiglieri presenti “Bastava dire la Verità “ che era impegnata con 

la manifestazione Regionale dove lei si candiderà, ed è ingiusto che 

abbia giustificato la sua assenza con una bugia. 

Il Presidente giunge a una determinazione, visto che non c’è premura si 

può rinviare nella prossima settimana. 

Cade la connessione al Cons. Sparacino, alle ore 10.57 il Presidente lo 

richiama al telefono per sapere se si può riconnettere, alle ore 11.00 

rientra in connessione il cons. Sparacino.  

Il Presidente propone di dare lettura ai verbali precedenti, vengono letti 

e approvati n. 5 verbali. 

Verbale n. 78 del 02/08/2021 APPROVATO nel seguente modo: 

Favorevoli n. 5 consiglieri, Ruggeri Maria Rosaria, Gurrado 

Francesco, Sparacino Pietro, Rizzo Michele e Onofrio Martorana. 

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

Sciortino Andrea. 

Verbale n.79 del 05/08/2021 APPROVATO nel modo seguente: 

Favorevoli n.5 consiglieri, Gurrado Francesco, Sparacino Pietro, 

Rizzo Michele, Provino Giuseppa e Onofrio Morreale. 

Astenuti n. 4 consiglieri, Ruggeri Maria Rosaria, Sciortino Andrea, Di 

Stefano Giacinto e Amoroso Paolo. 

Verbale n. 80 del 06/08/2021 APPROVATO nel seguente modo: 
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Favorevoli n.5 consiglieri, Gurrado Francesco, Sparacino Pietro, 

Rizzo Michele, Provino Giuseppa e Onofrio Morreale. 

Astenuti n. 4 consiglieri, Ruggeri Maria Rosaria, Sciortino Andrea, Di 

Stefano Giacinto e Amoroso Paolo. 

Verbale n. 19 del 11/02/2022 APPROVATO nel seguente modo: 

Favorevoli n. 6 consiglieri, Gurrado Francesco, Sparacino Pietro, 

Rizzo Michele, Provino Giuseppa, Onofrio Morreale e Di Stefano 

Giacinto. 

Astenuti n. 3 consiglieri, Ruggeri Maria Rosaria, Sciortino Andrea e 

Amoroso Paolo.  

Verbale n. 20 del 14/02/2022 APPROVATO nel seguente modo: 

Favorevoli n. 7 consiglieri, Ruggeri Maria Rosaria, Gurrado 

Francesco, Sparacino Pietro, Rizzo Michele, Provino Giuseppa, Onofrio 

Morreale e Di Stefano Giacinto. 

Astenuti n. 2 consiglieri, Sciortino Andrea, Amoroso Paolo  

Dopo avere concluso la lettura dei verbali si apre una breve 

conversazione tra i consiglieri che disapprovano questo andamento 

degli assessori e ritengono che non ci siano scuse per motivare il loro 

comportamento nei confronti della III Commissione. 

Alle ore 11.20 non avendo chiesto la parola nessun consigliere il 

Presidente chiude i lavori e così come da calendarizzazione la III 

commissione resta convocata per  mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 

10.30, in prima convocazione, alle ore 11:30 in seconda convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

✓ Approvazione verbali delle sedute precedenti precedenti; 
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✓ Prot. n. 13558 Del 7 marzo 2022 Richiesta parere su proposta 

deliberativa. Per il prescritto parere di competenza, si trasmette la 

proposta deliberativa avente ad oggetto: “Verifica della quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie. D. Lgs. N. 267/2000, art. 172, comma 1, 

lett. C), per l’anno 2022”. 

✓ 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 

 

 


