
Si potrà seguire integralmente sul
canale U-stream del Comune, al
seguente link 
https://www.ustream.tv/recorded/1017
28501, la registrazione integrale della
presentazione della SPA, la società per
azioni multi servizi in house che l’am-
ministrazione comunale di Bagheria
ha intenzione di realizzare entro set-
tembre. 
Ad illustrare l’idea progettuale, che è
oggetto dello studio di fattibilità  rea-

lizzato dal professor Salvatore Toma-
selli,  propedeutico alla nascita della
Società esterna, a totale partecipazio-
ne e controllo del Comune di Baghe-
ria, il sindaco, Patrizio Cinque, che al
termine della presentazione ha poi
risposto a diverse domande poste dai
cittadini e consiglieri comunali pre-
senti all’incontro.
Avrà sede in via Papa Giovanni XXIII,
angolo via Massimo D’Azeglio, com-
plesso ex SICIS e si chiamerà, presu-

mibilmente ACT (Azienda Comunale
Territorio) la nuova Spa che dovrebbe
aprire i battenti entro settembre 2017.
“L’idea di creare una società pubblica,
con unico socio il Comune di Baghe-
ria,  nasce da alcune.
Ad illustrare l’idea progettuale, che è
oggetto dello studio di fattibilità  rea-
lizzato dal professor Salvatore Toma-
selli,  propedeutico alla nascita della
Società esterna, a totale partecipazio-
ne e controllo del Comune di Baghe-

Cari concittadini, 

sono passati altri tre mesi dall’ultimo numero
del notiziario “Comune In…forma” e tante sono
le attività, le iniziative e gli atti amministrativi
che in questi primi 3 mesi del 2017 abbiamo
realizzato.
Alcune di queste ve le raccontiamo in queste
pagine, altre potete leggerle sul  sito web del-
l’Ente www.comune.bagheria.pa.it o, da qual-
che giorno, anche attraverso il tg Web che
abbiamo lanciato di recente.  
Gli impegni sono sempre più pressanti. 
Continua l’attività di lancio della raccolta dif-
ferenziata su tutto il territorio comunale: i nume-
ri sono incoraggianti; non è facile ma i cittadini
si stanno, pian piano abituando e speriamo al
più presto di poter ripartire con lo spazzamento
delle strade e l’implementazione di nuovi ser-
vizi. Sempre nell’ambito dei Lavori Pubblici si
è proceduto alla sistemazione del manto stra-
dale ed eliminazione delle buche in diverse
zone della città con nuove strade completa-
mente asfaltate; e non abbiamo ancora finito. 
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BAGHERIA
una smartCity

Presentata la Società multi servizi del Comune: 
un opportunità per il territorio. Bagheria una smartCity
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ria, il sindaco, Patrizio Cinque, che al
termine della presentazione ha poi
risposto a diverse domande poste dai
cittadini e consiglieri comunali presen-
ti all’incontro.
Avrà sede in via Papa Giovanni XXIII,
angolo via Massimo D’Azeglio, comples-
so ex SICIS e si chiamerà, presumibil-
mente ACT (Azienda Comunale Terri-
torio) la nuova Spa che dovrebbe aprire
i battenti entro settembre 2017.
“L’idea di creare una società pubblica,
con unico socio il Comune di Bagheria,
nasce da alcune considerazioni di prin-
cipio che stanno guidando il nostro
programma politico: considerazioni
strategiche, cioè di “vision”, e conside-
razioni più pratiche cioè “operative” –
spiega il sindaco– Con riguardo alla
visione strategica oggi intendiamo far
diventare Bagheria una SmartCity,
quindi una idea di Città collaborativa,
di Città che impara da se stessa in un
processo virtuoso di “miglioramento
continuo
Ma quali saranno le principali attività
di cui si dovrà occupare la nuova SPA?
La manutenzione straordinaria e ordi-
naria del manto stradale e del sottosuo-
lo e degli edifici scolastici e degli
immobili;la manutenzione ed efficien-
tamento della pubblica Illuminazione;
l’implementazione e cura del verde
pubblico; la gestione, manutenzione
ordinaria e straordinaria del cimitero.
E ancora progettazione e messa in eser-
cizio e gestione di un piano dei par-
cheggi a pagamento, le cosiddette zone

blu con le quali si intende anche finan-
ziare il trasporto pubblico; la progetta-
zione e  messa in esercizio e gestione
di un piano per gli spazi pubblicitari,
oltre alla redazione di progetti a finan-
ziamento di opere pubbliche, o di pro-
getti di sperimentazione e ricerca, e
ancora la realizzazione di opere
ammesse a finanziamento.
Tra i servizi più impegnativi la gestione
dei rifiuti e del servizio idrico integrato. 
E come verrà finanziata?
La società si occuperà dunque di svol-
gere i servizi indivisibili per l’ente loca-
le che verranno finanziati con il tributo
della TASI, saranno anche utilizzate
economie derivate dai risparmi soprag-
giunti per il personale comunale anda-
to in pensione. Stiamo parlando di una
cifra che è pari, per il primo anno a 2
milioni di euro. 
E nello specifico i costi ammontano a
400 mila euro per la pubblica illumi-
nazione (il rifacimento di parte della
rete);  550 mila euro per la sistemazione
delle strade;  500 mila euro per quella
degli immobili; 300 mila euro per la
gestione del Verde Pubblico e 250 mila
euro per la realizzazione di progetti.
310 mila euro sarà il costo fisso comu-
ne a tutti i servizi della struttura. La
spesa della fase di start up di costitu-
zione della Spa è pari a 213,15 mila
euro
“L’internalizzazione è una scelta prati-
camente obbligata in relazione allo sta-
to di evidente e consistente degrado di
alcuni comparti che pretendono un

«progetto complesso» di efficientamento
– continua a spiegare Cinque – “ dif-
ficile affrontare con semplici gare che
non consentono la necessaria flessibi-
lità. Non si può affrontare un problema
così complesso con gli stessi mezzi e le
stesse modalità che hanno generato
questo stato di cose”. E ancora: “la
Società consente di liberare risorse del
Comune che possono dedicarsi meglio
ad altri servizi essenziali e inderogabili
che l’Ente è chiamato a fornire diretta-
mente; consente di liberare risorse “poli-
tiche” che possono meglio dedicarsi ad
aspetti strategici per la crescita e lo svi-
luppo del territorio; non aggraverà i
bilanci del Comune data l’attenzione, 

nel costituirla, a non progettare una
“scatola” indissolubile e mangiasoldi,
anzi favorirà la produzione di studi e
progetti per il reperimento di risorse
finanziarie, la partecipazione attiva in
“co-working” a concorsi di idee, o a
laboratori di innovazione, o a proget-
tualità pubblico-privato insieme ad
altre entità o ad Associazioni”. 
Sul sito web del Comune sono stati
pubblicati  il bussines plan, l’executive
summary della relazione con indicata
anche come sarà strutturata la società:
con un CdA, un direttore generale, lo
staff e le diverse direzioni e i relativi
costi per le risorse umane e la registra-
zione integrale della presentazione.
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Editoriale Sindaco Continua da pag. 1 Società multi servizi: 
la Giunta dispone l’istituzione
della dotazione finanziaria

DOPO L’APPROVAZIONE
dello studio di fattibilità la
Giunta comunale, con la
delibera n. 38 dell’1 febbraio
2017 fornisce indirizzo poli-
tico agli uffici finanziari
comunali per l’istituzione
dei capitolo e della dotazio-
ne finanziaria per la costitu-
zione ed il funzionamento
per la costituenda Società
Multi Servizi SPA.
L’amministrazione accelera
dunque le procedure per la
concretizzazione della socie-
tà per azioni multi servizi in
house, cosa che consentirà
all’Ente di internalizzare
alcuni servizi e, nel contem-
po erogare i servizi attraver-
so un terzo soggetto, appunto
la società multi servizi in
house che operi esclusiva-
mente per il Comune di

Bagheria quale socio unico.
Nel crono programma stila-
to dal consulente che ha
realizzato lo studio di fatti-
bilità, il professor Salvatore
Tomaselli, condizione neces-
saria per la realizzazione
della società è la determina-
zione delle somme per il
capitale sociale e per la
quota di start-up su fondo
perduto su conto dedicato
alla società. Il capitale dovrà
essere interamente pubblico
e lo svolgimento delle atti-
vità con i soci pubblici affi-
danti. La società si occuperà
dunque di svolgere i servizi
indivisibili per l’ente locale
che verranno finanziati con
il tributo della TASI, saranno
anche utilizzate economie
derivate dai risparmi
sopraggiunti per il persona-

le comunale andato in pen-
sione. I servizi indivisibili
sono quelle attività dei
Comuni che non vengono
offerte ”a domanda indivi-
duale”. 
Si tratta, quindi, di una serie
di servizi molto ampia, come
per esempio l’illuminazione
pubblica,la sicurezza, la
manutenzione delle strade e
tanti altri ancora. Il sindaco
all’indomani dell’approva-
zione dello studio di fattibi-
lità aveva detto che: “E’
essenziale partire almeno da
una città normale dove nor-
malità vuol dire offrire a tut-
ti i cittadini pari opportuni-
tà, servizi efficienti per tutti,
strade senza buche, un’illu-
minazione pubblica che
funzioni, un servizio idrico
efficiente, un’efficace raccol-
ta dei rifiuti, scuole sicure,
il trasporto pubblico e così
via, e – di contro- poter con-
tare su un elevato “senso
civico” dei cittadini, attrez-
zandosi con un contesto
decoroso (strade, verde, spa-
zi pubblicitari, piste ciclabi-
li, ecc)”. A questo mira l’ini-
ziativa della società multi
servizi, esperienza già realiz-
zata in diverse città del nord
dove il concetto di smart
cities è già una realtà.

Anche sul fronte del Verde Pubblico
molto si sta facendo e ci piace sotto-
lineare anche l’attività di diverse asso-
ciazioni, che grazie al progetto “Spon-
sorizza o adotta il verde pubblico”  ci
hanno dato una mano a restituire uno
spazio verde alla città. 
Numerose le attività partite nell’ambito
delle Politiche Sociali, diverse le inau-
gurazioni:  il centro antiviolenza, il pron-
to soccorso sociale e soprattutto la
Casa del Volontariato che vede la siner-
gia di tutti gli attori la cui attività gravita
nell’ambito del terzo settore, senza
steccati o appartenenze politiche ma
solo con uno scopo comune: il bene
della Comunità. E ora è in dirittura di
arrivo il centro affidi.
Abbiamo poi ancora negli occhi il gran-
dissimo successo di tante manifesta-
zioni: dalla riapertura del Museo Gut-
tuso, evento eccezionale che ha visto
a villa Cattolica oltre 6000 visite alla
sola inaugurazione; e ancora la magni-
fica manifestazione voluta da Libera e
patrocinata dal Comune e dalla rete di
scuole Bab El Gherib, l’evento molto
seguito del convegno sui Beni confiscati
e l’informazione organizzato con Asso-
stampa e  Ordine dei Giornalisti, eventi
questi organizzati nell’ambito della
Giornata in ricordo delle Vittime di
mafia. 
Sul fronte finanziario bisogna ancora
chiudere la partita del risanamento: si

aspetta la redazione dei bilanci 2014,
2015, 2016 e 2017, tanto da farci
paventare uno stop temporaneo agli
stipendi dei dipendenti ma siamo certi
che gli uffici preposti faranno di tutto
per far arrivare in Giunta, per l’appro-
vazione, i documenti finanziari. Sul fron-
te tributi abbiamo invece registrato le
novità legate alla rottamazione, alla
definizione agevolata dei debiti. 
Infine, anche per quanto riguarda gli
edifici scolastici, quelli cioè che ospi-
tano i nostri bambini, è capillare e
costante l'attenzione a temi come quel-
lo della sicurezza, così come quello
dell'efficientamento energetico e della
funzionalità degli spazi. Sono previsti
nel corso dell'anno ancora investimenti
e abbiamo già cercato di fare tanto. 
Questo e tanto altro vi racconteremo
nelle prossime pagine non prima di for-
mularvi i miei auguri di buona Pasqua
a tutti, in particolare a chi ha Bagheria
nel cuore, alle famiglie in difficoltà e,
più in generale, a tutti coloro che stanno
affrontando sfide difficili, alle forze
dell’ordine sempre impegnate in prima
linea, ai tanti volontari delle associazioni
cittadine che molto spesso sostengono
ed aiutano i bisognosi. 

Buona Pasqua a tutti dall’Amministra-
zione comunale affinché il mistero
pasquale possa portare pace e serenità
alla umanità intera. 
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Gestione dei rifiuti: 
nel 2016 si riduce il costo che 
ammonta 7.900.000 euro

DIMINUITO IL COSTO
del servizio per la raccolta
e per lo smaltimento dei
rifiuti: ammonta a
7.900.000 nel bilancio
comunale il costo per il
2016, ridotto rispetto agli
anni precedenti.
A renderlo noto il sindaco
di Bagheria, Patrizio Cin-
que.
Nel 2014 il costo ammon-
tava a 9.600.000 euro, pas-
sato a 8.500.000 nel 2015
per arrivare ai 7.900.000
del 2016.
In sostanza dall’inizio del
mandato della Giunta Cin-
que il costo è diminuito di
1.700.000 euro per effetto
delle scelte politiche e di
gestione che vedono

abbandonare la gestione
Coinres, la presa in carica
del servizio da parte del
Comune con i dipendenti
dell’ex Ato 4 in comando
presso il Comune.
Dunque la più razionale
organizzazione della rac-
colta e della lavorazione
della differenziata ha dato
i suoi frutti. 
“E’ un importante risultato
che dimostra che un servi-
zio può essere reso anche
risparmiando sui costi –
dice il sindaco Patrizio
Cinque – voglio prevenire
il quesito di chi si chiederà
come mai a costo servizio
diminuito non corrispon-
da immediatamente una
diminuzione del costo del-

la TARI per i cittadini;
innanzitutto dobbiamo
ricordare che come Comu-
ne ancora in dissesto sia-
mo tenuti a rispettare
determinate norme, inoltre
i risparmi serviranno a far
funzionare meglio la rac-
colta differenziata, preve-
dere i servizi di spazza-
mento e lavaggio delle
strade, in sostanza un
miglioramento dei servizi
che avrà necessariamente
una ricaduta del servizio”.
A quanto dice il sindaco si
aggiunge la speranza
dell’assessore ai Lavori e
Servizi Pubblici, Fabio
Atanasio: “il risultato del
minor costo del servizio ci
fa comunque bene sperare
che non sia escluso che si
possa rivedere, quanto pri-
ma, anche il costo della
tariffa comunale sebbene
occorra lavorare ancora
con più energia sulla ridu-
zione dell’evasione, la Tari
è infatti la tassa comunale
sulla quale si registra il
maggior numero di citta-
dini evasori. 
Ciò che conta adesso è
continuare tutti a miglio-
rare il servizio ed il funzio-
namento della raccolta dif-
ferenziata che ha necessa-
riamente una ricaduta
anche sui costi”.

Il sindaco Patrizio Cinque con l’assessore Fabio Atanasio

Online differenziamobagheria.it il nuovo portale
web dedicato alle informazioni sulla raccolta 
differenziata di Bagheria
E’ online dal 22 feggraio scorso il nuovo
sito web dedicato alla raccolta differenziata.
www.differenziamobagheria.it è il nuovo
portale interamente dedicato al servizio di
raccolta differenziata attivo nel territorio
comunale di Bagheria presentato in con-
ferenza stampa oggi.
Il sito web è utilizzabile anche su dispositivi
mobili, come smartphone e tablet e rap-
presenta un valido e comodo strumento di
consultazione per tutti i cittadini residen-
ti.
E’ possibile, infatti, navigare comodamente
tra i numerosi servizi e informazioni rivolte
al cittadino, come:
• news in tempo reale, in cui sono pub-
blicate le novità riguardanti il servizio di
raccolta differenziata;
• calendario di raccolta per le utenze

domestiche
• calendari di raccolta per le utenze com-
merciali;
• ritiro ingombranti;
• info raccolta porta a porta;
• area download materiali informativi;
• contatti utili, con il numeri telefonici e
le e-mail ed i collegamenti alla pagina face-
book dedicata.

• FAQ per capire anche la tipologia dei
rifiuti ed il loro tipo di conferimento.
Il template e la grafica sono stati realizzati
da un valente volontario grafico ed esperto
web, Samuele Cunteram che ha lavorato
gratuitamente per il Comune di Bagheria
che gestirà giornalmente i contenuti del
sito che è a costo zero per l’amministra-
zione, ad eccezione del solo costo annuale
di circa 40 euro per il mantenimento del
dominio e dello spazio web.
“E’ uno dei nuovi strumenti di comuni-

cazione che abbiamo presentato oggi e che
andremo ad implementare nei prossimi
mesi – dice il sindaco di Bagheria Patrizio
Cinque – da più parti è stata manifestata
l’esigenza di avere uno strumento a dispo-
sizione, una sorta di guida alla differenziata
e con questo sito rispondiamo a tale esi-
genza”.
I cittadini di Bagheria possono dunque avere
sempre a portata di clic tutte le principali
informazioni riguardanti il nuovo servizio
di raccolta differenziata raggiungendo
www.comune.bagheria.pa.it
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SONO DATI CONFORTANTI,
che fanno sperare in una
aumento costante della raccol-
ta differenziata, nonostante le
difficoltà quelli resi noti duran-
te la conferenza stampa di ieri,
22 febbraio, dedicata agli stru-
menti di comunicazione del-
l’Ente ma che ha spaziato
anche sul servizio di raccolta
rifiuti grazie alla presentazione
del portale informativo
www.differenziamobagheria.it.
Il sindaco Patrizio Cinque e
l’assessore Fabio Atanasio
hanno risposto alle numerose
domande dei giornalisti che
riguardavano appunto il servi-
zio di raccolta.
Intanto come già annunciato

il costo del servizio è diminui-
to: a fronte dei 9.600.000 euro
del 2014, si è passati agli
8.512.108,34 nel 2015 per arri-
vare ai 7.957.026,07 del 2016.
In sostanza dall’inizio del
mandato della Giunta Cinque
il costo è diminuito di
1.700.000 euro per effetto delle
scelte politiche e di gestione
che vedono abbandonare la
gestione Coinres a favore della
presa in carica del servizio da
parte del Comune con i dipen-
denti dell’ex Ato 4 in comando
presso Bagheria, ed il minor
conferimento in discarica: “ad
oggi conferiamo circa 1230
tonnellate al mese contro le
2.000 tonnellate conferite nel

mese di Giugno 2016 prima
dell’inizio della raccolta diffe-
renziata” – spiega l’assessore
Fabio Atanasio che fornisce
ulteriori dati.
In merito alle diverse frazioni
di rifiuto il dato certo 2016 è:
per quanto riguarda imballag-
gi in cartone (cartone pulito:
scatoli) sono stati raccolti
549.380 Kg cui si aggiungono
i 282.000 kg di carta e cartone
(generico), 296.110 sono i Kg
per la plastica, 242.470 i kg
del vetro per un totale di
1.614.620 kg di “rifiuti nobili”.
Resi noti inoltre i dati specifici,
voce per voce, del costo del ser-
vizio integrato, come da allega-
ta tabella.

Raccolta differenziata: on line i dati del 2016. 
Raccolti 1.614.620 kg di rifiuti differenziati

COSTO DEL SERVIZIO R.S.U ANNO 2016
Denominazione Capitolo Importo
Costo del personale a comando 17351 2.834.498,15
Servizio raccolta e smaltimento 17435 2.715.749,44
Nolo automezzi e attrezzature 17482 1.345.906,05
Acquisto beni e attrezzature 20475 452.978,93
Beni di consumo 17393 149.372,83
Imposte e tasse su automezzi 17520 5.552,20
Carburanti mezzi di servizio RSU 17500 324.696,40
Manutenzione mezzi servizio Igiene urbana 17430 87.211,21
Assicurazione automezzi servizio Igiene urbana 17440 38.560.86
Spese telefoniche 17423 500,00
Illuminazione e forza motrice uffici Igiene urbana 17421 2.000,00

TOTALE 7.957.026,07

E intanto sul fronte del miglioramento del ser-
vizio si è in procinto di distribuire, casa per
casa, i volantini informativi, acquistare nuovi
strumenti e si attende anche l’esito del bando
per i 12 operatori ed i 3 autisti per implemen-

tare la raccolta e soprattutto far ripartire lo
spazzamento delle strade. Circa le molte
richieste poi da parte dei cittadini di distri-
buire i sacchetti biocompostabili per la rac-
colta il sindaco Cinque ha tenuto a ribadire

che, al momento, il costo per
la fornitura è troppo altro per
le casse dell’ente ma che l’am-
ministrazione sta valutando
l’acquisto di nuovi strumenti
per la raccolta.
“I sacchetti in giro ci sono per-
ché quando facciamo la spe-
sa i supermercati non posso-
no più distribuire quelli che
non sono biodegradabili per
cui sono facilmente reperibi-
li” – sottolinea il primo cit-
tadino di Bagheria – “senza
contare che i mastelli, distri-
buiti gratuitamente dall’ente,
possono contenere il rifiuto
sfuso, il sacchetto di fatto è
necessario solo per l’organico
e la non ulteriormente diffe-
renziabile”.
In merito poi a quanti si chie-

dono perché a fronte di un
servizio il cui costo diminui-
sce non è stato abbassato
anche il costo della Tari 2017
è presto detto: la norma
nazionale impone di inserire
nel piano finanziario un fon-
do crediti di dubbia esigibi-
lità che consiste in un fondo
che copre i mancati incassi
della Tari. “Chi oggi propone
una riduzione della Tari non
considerando l’obbligo di
questo stanziamento dentro
la tassa dimostra di non
conoscere la norma” – evi-
denzia l’assessore al Bilancio
e Finanze Maria Laura Mag-
giore. Nei prossimi giorni ver-
ranno forniti anche i dati
relativi alla raccolta del rifiu-
to organico.

Il sindaco Patrizio Cinque con l’assessore Fabio Atanasio (sopra)
e l’assessore Maria Laura Maggiore (sotto)
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DOPO ALCUNI problemi che ave-
vano creato un notevole rallenta-
mento nonché qualche blocco del
servizio raccolta ingombranti, il ser-
vizio è ripreso e sta riuscendo a
smaltire l’arretrato.
Nello specifico ricordiamo che per
richiedere tale servizio occorre chia-
mare il numero telefonico
091.943141. 
L’operatore prenderà i dati dell’uten-
te, verificherà se il tipo di rifiuto da
smaltire rientra tra quelli previsti e
inserirà il nominativo, con relativi

dati identificativi , la tipologia del
rifiuto ingombrante ed un recapito
telefonico in un database per poter
essere poi richiamati per stabilire il
giorno di esposizione del rifiuto.
La raccolta, esclusivamente su pre-
notazione, avviene il martedì e gio-
vedì. Se trovate il numero telefonico
occupato, provate in diverse ore del
mattino, è un servizio molto richie-
sto che il Comune gestisce con
poche risorse ma tentando di accon-
tentare tutti gli utenti.
Ricordiamo che il servizio è gratuito.
Il rifiuto, senza che ingombri le stra-
de ove circolano veicoli, deve essere
lasciato sul pianerottolo, fuori ai
palazzi, non viene infatti preso diret-
tamente dall’abitazione, solo nel
giorno indicato dall’operatore che
richiamerà.
Si ricorda che sono rifiuti ingom-
branti: porte, armadi, cucine, mate-
rassi, divani, letti, reti, mobili,arredi,
sedie, tavoli, ecc, ed alcuni degli elet-
trici: televisori, computer, monitor,

stampanti, lampade, elettrodomesti-
ci grandi e piccoli come lavatrici, fri-
goriferi, lavastoviglie, forni elettrici,
condizionatori.

ASSESSORE 
FABIO ATANASIO

L’assessore ai Lavori Pubblici,
Fabio Atanasio sottolinea: Piuttosto
che abbandonare in maniera inci-
vile i rifiuti per strada, è sufficiente
fare una telefonata per salvaguar-
dare l’ambiente ed evitare di spor-
care la nostra città”.
(nelle foto alcuni dei numerosi
interventi dell’ultima settimana)

Servizi Ingombranti : ecco come fruire del servizio

Multa salatissima di 3 mila euro per chi abbandona rifiuti: 
il sindaco Cinque: «Nessuna pietà per i trasgressori»
“Non avremo nessuna pietà contro chi

abbandona, indiscriminatamente i rifiuti per
strada” con queste parole il sindaco di Baghe-
ria, Patrizio Cinque annuncia di aver disposto
che il comando di Polizia Municipale, coordi-
nato dal tenente Salvatore Pilato, applichi la
sanzione massima di 3 mila euro e non la
minima di 300 per tutti coloro che abbando-
neranno rifiuti in qualsiasi zona del territorio
comunale. Lotta senza quartiere dunque a chi
sporca la città e crea discariche a cielo aperto.    

“Vogliamo restituire dignità e decoro alla
città delle ville, vogliamo che tutti imparino
ad amare e rispettare questa città e se occor-
rono anche le multe pesanti allora non saremo
indulgenti con alcuno” prosegue Cinque.
Nei giorni scorsi la polizia municipale e gli
operatori della nettezza urbana hanno dovuto
constatare ancora numerosi abbandoni indi-
scriminati di rifiuti e conferimenti in orari non
previsti dall’ordinanza sindacale, che come è
noto prevede che i rifiuti si possano conferire

dalle 19.00 alle 21.00 ogni giorni escluso il
sabato.Se sarà il caso poi, per disincentivare
completamente l’abbandono e favorire il deco-
ro ed il rispetto dell’ambiente, non è escluso
che chi verrà colto sul fatto ad abbandonare
i rifiuti oltre a pagare la multa sarà sottoposto
a controlli incrociati su tutte le imposte dovute.  
“Chiediamo a tutti di continuare a segnalarci

la presenza di rifiuti anche attraverso foto e
video sui social comunali, che finora sono stati
fondamentali” conclude il primo cittadino.
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Il Consiglio Comunale ha approvato il PUMS
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile
CON UN VOTO UNANIME dei
14 presenti alla seduta del Con-
siliare del 26 gennaio, il Consi-
glio comunale ha approvato il
PUMS – il Piano Urbano di
Mobilità Sostenibile.
Sostenibilità, vivibilità, mobili-
tà dolce, innovazione sono
alcuni dei punti cardine del
nuovo PUMS che la Giunta ave-
va approvato con la delibera-
zione di Giunta municipale
n.193 del 16 dicembre 2015.
Il piano consiste in una serie
di azioni coordinate, nei settori
della mobilità pubblica e privata,
per il governo del proprio territorio;
è un nuovo strumento chiave per
supportare, in modo integrato, pro-
getti ecosostenibili, strumento in
grado di agganciare le politiche di
mobilità sostenibile al sistema
ambientale e della qualità dell’aria. 
Il pums contiene inoltre una serie
di studi di fattibilità per la ricerca
di finanziamenti. Per realizzare il
piano sono stati necessari mesi di
studi, indagini locali integrative, stu-
diare le reti di straporto, prevedere
gli scenari futuri, ragionare sulle
politiche tariffarie, fare analisi eco-
nomico-finanziare, di impatto
ambientale, di sicurezza, di proget-
tazione funzionale, e studiare ovvia-
mente la viabilità.
Tutto questo mettendo al centro le
persone e non solo il traffico perché
gli obiettivi principali sono: l’acces-
sibilità, la qualità della vita, la soste-
nibilità, la fattibilità economica,
l’equità sociale e la salute dei citta-
dini. Per questo motivo in un piano
che ovviamente si realizzerà per
step, occorrerà sviluppare varie
modalità di trasporto, incoraggian-
do al contempo anche quelle più
sostenibili, creare una strategia di
breve, medio e lungo termine, coin-
volgendo la città nella pianificazio-

ne attraverso un approccio come
quello di oggi, trasparente e parte-
cipativo.
“Il piano urbano della Mobilità
sostenibile è un piano strategico che
orienta la mobilità in senso soste-
nibile e si propone un termine tem-
porale di attuazione diviso un un
breve, medio e lungo periodo (8/10
anni) con verifiche e monitoraggi
ad intervalli temporali – sottolinea
l’assessore all’Urbanistica e Mobi-
lità Gaetano Baiamonte – Il PUMS
pone al centro le persone e la sod-
disfazione delle loro esigenze di
mobilità; con il PUMS si opera un
passaggio fondamentale dalla pia-
nificazione dei trasporti alla mobi-
lità sostenibile”.
L’assessore Baiamonte sottolinea
anche quali sono le caratteristiche
principali del piano: “ il PUMS deve
garantire a tutti i cittadini opzioni
di trasporto che permettono loro di
accedere alle destinazioni ed ai ser-
vizi chiave; migliorare le condizioni
di sicurezza; ridurre l’inquinamento
atmosferico e acustico, emissioni di
gas serra e consumi energetici;
migliorare efficienza ed economicità
dei trasporti di persone e merci; con-
tribuire a migliorare l’attrattività di
un territorio e la qualità dell’am-
biente urbano e della città a bene-
ficio dei cittadini”.

Il sindaco Patrizio 
Cinque con l’assessore 
Gaetano Baiamonte

L’assessore ed il sindaco
Patrizio Cinque rivolgono
poi dei ringraziamenti
“all’ingegner Tito Berti
Nulli, progettista del pia-
no, agli uffici comunali

della progettazione che hanno col-
laborato nella persona dell’architet-
to Lidia Cuffaro e del geometra
Rino Lisuzzo, responsabile apicale
della direzione Lavori Pubblici e
all’architetto Luca Tripoli, già asses-
sore all’Urbanistica che ha dato il
primo imprinting e la svolta sulla
sostenibilità del piano prima del-
l’assunzione della delga da parte di
Baiamonte”.
Un piano dunque che, disegnato su
Bagheria, passa dall’ammoderna-
mento dello svincolo autostradale
della A19 a monte della città, punto
nevralgico, alla realizzazione di nuo-
vi parcheggi con aree di soste a
pagamento, le cosiddette zone blu
dove agirà una società per la gestio-
ne, all’uso di bus elettrici o a meta-
no, alla realizzazione di nuove aree
verdi, all’implementazione ed otti-
mizzazione delle piste ciclabili, e
all’uso di mobilità ecologica e dolce
come car sharing, progetti di pedi-
bus ed altro.
Per realizzarlo si potrà contare su
una base di partenza che è di circa
un milione di euro di fondi comu-
nali ma è evidente che andranno
“aggrediti” anche tutti i finanzia-
menti comunitari e regionali dispo-
nibili, nell’attesa che la Regione Sici-
lia emani i bandi.

      
Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale delle vie cittadine

Con voto n. 37 dell’8 febbraio 2017 ol Con-
siglio Regionale dell’Urbanistica ha espresso
parere favorevole al nuovo Piano regolatore
generale di Bagheria. Ad annunciarlo Il sin-
daco di Bagheria, Patrizio Cinque, che espri-
me soddisfazione per l’ulteriore importante
passo avanti fatto per la completa applica-
zione dello strumento urbanistico. 
Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque
“E’ una tappa fondamentale dell’intero e com-
plesso iter verso l’auspicata e definitiva ado-
zione dello strumento urbanistico” – spiega
il sindaco Cinque – “ strumento dal quale
dipende lo sviluppo del territorio, che si coor-
dina con altri strumenti come il PUMS sarà
il necessario viatico per far crescere questa
città sotto tutti i punti di vista”.
Il Comune dovrà ora adottare, entro 30 giorni,
con delibera consiliare, le eventuali contro-
deduzioni previste dal comma VI delll’arti-
colo 4 della L.R. 71/78 in merito alle deter-
minazioni dell’assessorato regionale. Qualora
non si presentino controdeduzioni l’assesso-
rato regionale al Territorio e Ambiente pro-
cederà all’emanazione del decreto di appro-
vazione dando per accettate le modifiche.
Con un successivo comunicato stampa l’am-
ministrazione comunale comunicherà tutte
le prescrizioni apportate alla proposta di PRG
da parte del CRU.
Intanto si anticipa quella che è stata una
battaglia di questa amministrazione relativa
al quartiere Sant’Antonio, ex zona B, sarà
destinata ad area pubblica, in quanto unico
spazio a servizio dell’edificio ecclesiale che
è leggibile nel disegno di impatto storico, per-
tanto da valorizzare conservandone la memo-
ria. Inoltre in corrispondenza dell’area di per-
tinenza di villa Angiò al posto del previsto
parcheggio dovranno essere invece previste
destinazioni d’uso atte a valorizzare l’area
conservandone la memoria anche in questo
caso.
“Era questa una delle battaglie portate avanti
da questa amministrazione tanto che abbiamo
presentato delle memorie in Consiglio regio-
nale per chiedere la modifica delle previsioni
di queste due aree, l’area della piazza e l’area
parcheggio” – spiega il sindaco - Recentemente
ero presente ad una riunione del Consiglio
pastorale della chiesa di Sant’Antonio dove si
è appunto discusso anche di questa che è
un’esigenza della Chiesa ma anche della
comunità di residenti del quartiere”.

PRG: IL CRU ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE. 
LA SODDISFAZIONE DEL 
SINDACO CINQUE

E’ stata ultimata la sistemazione del
manto stradale di via città di Paler-
mo. I lavori fanno parte del prosieguo
dell’attività, già iniziata a settembre,
nelle strade dissestate  più a rischio
per pedoni e automobilisti. I lavori
sono proseguiti in via Mole che già

è stata scarificata, e a seguire via
Vasari e via Gozzano. 
La ditta che si è aggiudicata i lavori
è la ditta bagherese ” G Emme
Costruzioni e Restauri”.
Intanto  anche  via Diego D’amico è
stata ultimata.
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La Regione emana il decreto 
definitivo per il PRG di Bagheria
PORTA LA DATA del 15
marzo il decreto n. 35 con
cui l’Assessorato Regionale
al Territorio e Ambiente ha
approvato definitivamente
il nuovo Piano Regolatore
del Comune di Bagheria.
Dopo che con la delibera di
Consiglio comunale n. 20
del 9 marzo 2017, il Consi-
glio si era dichiarato incom-
patibile ai fini dell’esame
delle controdeduzioni al
voto del CRU (Consiglio
Regionale Urbanistica), l’as-
sessorato ha approvato il
documento urbanistico..
Intensa è stata l’attività
degli uffici dell’Urbanistica
in questi anni, seguita
un’intensa attività ammini-
strativa che ha registrato
diverse fasi, quali: l’aggior-
namento della cartografia
di base, la redazione degli
studi propedeutici, l’appro-
vazione dello schema di
massima e l’adozione del
progetto di PRG.
Il decreto verrà pubblicato
domani, 16 marzo, all’albo
pretorio online.
“Credo che questo ulteriore
passo che riguarda il PRG –
dice il Sindaco di Bagheria,
Patrizio Cinque – nono-

stante i ritardi dovuti
all’inerzia dell’amministra-
zione regionale che ha dif-
ferito la definizione della
procedura di VAS – rappre-
senti uno dei risultati più
importanti raggiunti da
questa amministrazione. La
città potrà presto contare su
uno strumento di pianifica-
zione del territorio in grado
di programmare, in modo
efficace, lo sviluppo econo-
mico e sociale della nostra
comunità. La sfida che ci
attende sarà quella di dare
concretezza sia alle occasio-
ni di crescita delle attività
produttive nel settore agri-
colo, commerciale, artigia-
nale e turistico-ricettivo e
sia al miglioramento della
qualità della vita attraverso
il potenziamento dei servizi
e delle attrezzature previsti
nel nuovo PRG.”.
Prossimamente l’ammini-
strazione ha disposto che si
terrà un’assemblea pubbli-
ca per presentare ai cittadi-
ni e agli stakeholder tutti gli
strumenti contenuti nel Pia-
no Regolatore Generale, ed
è già previsto che si cominci
presto il percorso per un
nuovo PRG.

“Appena un anno fa , voluto forte-
mente da questa Amministrazione
e portato in consiglio comunale,
veniva approvato il Regolamento
del Verde Pubblico, strumento pro-
pedeutico e necessario , in quanto

specificatamente inserite in esso due
soluzioni per permettere a singoli cit-

tadini, associazioni, condomini ed attività commer-
ciali di sponsorizzare o di adottare spazi a verde
comunali” – dichiara l’assessore Gaetano Baiamonte
– “in questi giorni raccogliamo le prime adesioni
di questa importante iniziativa: la villetta comunale
Santa Marina, di via Cicerone 18 A torna alla frui-
zione dei cittadini grazie agli Scout Agesci 1”.
L’assessore al Verde Urbano, Gaetano Baiamonte si
riferisce alla recente concessione della gestione della
villetta comunale Santa Marina, piccola e deliziosa area
verde chiusa per molti anno per la mancata vigilanza

e gestione.
“Abbiamo chiesto una mano ai cittadini per prenderci
cura del verde pubblico. Tutti i cittadini, le associazioni,
le imprese che vogliono adottare un’area a verde pos-
sono farne richiesta al Comune – dice il sindaco Patri-
zio Cinque – Oggi gli scout del gruppo Agesci1 di
Bagheria hanno inaugurato l’apertura dell’area verde
“Santa Marina” dopo averne chiesto e ottenuto l’ado-
zione. Sono da esempio per il territorio: hanno reso
quest’area un posto migliore.Altre aree verdi verranno
affidate nei prossimi mesi”.
“Dall’intento dell’amministrazione Cinque di dotare la
città di questo regolamento, strumento che può rego-
lamentare le azioni sulle aree a verde e salvaguardare
l’ambiente, nasce dunque la proposta di adozione della
villetta comunale di via Cicerone da parte del gruppo
Scout Agesci – dice l’assessore Baiamonte che
aggiunge: “Adozioni che ci auspichiamo aumentino e
che possano interessare ogni quartiere e ogni area a

verde presente sul territorio comunale per risvegliare
il senso civico cittadino ed aiutare il comune stesso
alla manutenzione ed al controllo delle aree stesse. Da
quando mi sono insediato ho portar avanti questo inten-
to dell’amministrazione Cinque , ringrazio il gruppo
Scout che hanno fatto richiesta e che si prenderanno
cura di quest’area , in particolare tra tutti Stefania
Piazza e Federica Colletta , garantendo in quanto rap-
presentante del comune assistenza e collaborazione
sulla gestione dell’area a verde , che sarà utilizzata per
le attività del gruppo scout e fruibile a tutta la cittadi-
nanza”. 
Tra le attività già realizzate dai ragazzi, gli scout hanno
creato e dipinto dei cestini porta rifiuti, dipinto il cancello
di ingresso e anche decorato con piccole tavole con
incisi pensieri di scrittori e poeti sui tronchi degli alberi.
Per il momento la villetta sarà aperta al pubblico ogni
sabato dalle 15,00 alle 19,30 e la domenica dalle
10,30 alle 19,30.

DOPO LA VILLETTA pubblica
di via Cicerone un nuovo spa-
zio sarà nuovamente offerto
alla fruizione dei cittadini gra-
zie all’iniziativa “Sponsorizza o
adotta il verde pubblico di
Bagheria”.
La piazza Butera, nel cuore del-
la città che era stata dotata di
uno spazio gioco dal Rotary
club di Bagheria, poi vandaliz-
zata, sarà gestito prossimamen-
te dall’associazione Agi Gar-
den che lo rimetterà a nuovo e
gestirà. Ag Garden sistemerà
l’esistente e installerà nuovi
giochi, ripristinerà i cancelli ed
i muretti vandalizzati, creerà un
prato verde e ripristinerà la
piantumazione delle siepi e
delle alberature mancanti e
gestirà l’apertura mattina e
pomeriggio, dunque un’altra
area sarà presto nuovamente
fruibile da grandi e soprattutto
piccini.
“Sponsorizza o adotta il verde
pubblico di Bagheria” discen-
de dall’approvazione della deli-
bera di giunta n.4 del 28 gen-
naio. Si può partecipare o
mediante la sponsorizzazione
finanziaria che prevede il ver-
samento di una somma di
denaro per sostenere interventi

di realizzazione o di riqualifi-
cazione di aree verdi o aree gio-
co, o per interventi di manuten-
zione su aree verdi.
In cambio si otterrà visibilità
del proprio logo/ragione o
denominazione sociale/mar-
chio; mediante la sponsorizza-
zione tecnica che prevede la
presentazione di un progetto di
miglioramento di un’area verde
o aiuola stradale, da approvare
dal Comune e che lo sponsor
realizzerà prendendosi cura
dell’area per un periodo a sua
scelta (da uno a cinque anni).
Possibile anche il subentro nel-
la cura di un’area verde, ed infi-
ne, se non si è interessati alla
visibilità commerciale si potrà
rendere più bella una parte del
verde di Bagheria, sottoscriven-
do un accordo di collaborazio-
ne per l’adozione di un’area.
Tale procedura è prevista dal
regolamento del verde pubblico
e privato approvato con al deli-
bera di consiglio comunale
n.32/2015.
Dal sito web comunale è pos-
sibile scaricare i modelli di
domanda disponibile anche
all’ICP comunale, l’istanza
potrà essere trasmessa agli
indirizzi di posta elettronica

sindaco@postecert.it e lavori-
pubblicibagheria@postercert.it
Possono presentare domanda
tutti i cittadini, privati e pub-
blici, singoli o associati, enti,
associazioni in ogni momento
dell’anno. Il contratto o l’accor-
do con il Comune può avere la
durata minima di un anno o al
massimo di cinque anni. Al ter-
mine del contratto sarà possi-
bile ripresentare la domanda
di sponsorizzazione o di colla-
borazione e ripresentare la pro-
pria candidatura.
Sul sito web del Comune è pre-
sente una pagina web dedicata
http://comune.bagheria.pa.it/s
ponsorizza-o-adotta-il-verde-
pubblico/ dalla quale è possi-
bile scaricare l’elenco delle aree
verdi, elenco che verrà tenuto
aggiornato periodicamente in
occasione delle nuove assegna-
zioni o quando vengono realiz-
zate o progettate nuove aree
sponsorizzabili, è comunque
possibile proporre accordi per
aree verdi di proprietà comu-
nale non comprese nell’elenco.

Piazza Butera adottata dall’associazione AG Garden: 
L’amministrazione comunale raccoglie i frutti di 
“sponsorizza o adotta il verde pubblico di Bagheria”

Una villetta comunale torna alla fruizione della cittadinanza: sinergia tra comune e Scout Agesci Bagheria
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Inaugurata la Casa del Volontariato e della Solidarietà:
parola d’ordine sinergia per il bene comune

PERCORSI CONDIVISI, sinergia, bene
comune, welfare di comunità, cittadi-
nanza attiva sono le parole d’ordine
ed il file rouge che ha legato e legherà
tutte le associazioni che fanno parte
della Casa del Volontariato che è stata
inaugurata il 1 aprile, a palazzo Buset-
ta sede dell’assessorato alle Politiche
Sociali, in via Federico II, 33, a Baghe-
ria. Oggi alla presenza del sindaco
Patrizio Cinque, dell’assessore alle
Politiche Sociali, Maria Puleo, del
referente di delegazione CeSVop locale
Gianluca Rizzo, del presidente Casb,
Michele Balistreri, della dottoressa
Francesca Alotta dell’Università di
Palermo e  della presidente del Cesvop
Giuditta Petrillo è stato sottoscritto il
protocollo di intesa che istituisce la
Casa del Volontariato e della Solida-
rietà.
L’amministrazione comunale di
Bagheria ha avviato, con non poche
difficoltà numerosi incontri, percorsi
e collaborazioni con il privato sociale
e con le numerose organizzazioni di
volontariato presenti nel distretto 39,
di cui Bagheria è comune capofila,

favorendo la promozione di un “Wel-
fare di Comunità”, che oggi si concre-
tizza in questa Casa che è frutto della
collaborazione tra i responsabili
Ce.Svo.P (centro di servizi di volonta-
riato di Palermo) ed Enti del privato
sociale costituitosi nel C.A.S.B. ( Coor-
dinamento comprensoriale delle asso-
ciazioni bagheresi) e l’amministrazio-
ne comunale.
E’ dunque uno spazio di condivisione
per le associazione e per la comunità
impegnata a realizzare il bene comu-
ne, e base per la costruzione di una
rete di collegamenti tra le diverse
organizzazioni territoriali. la Casa del
Volontariato che occupa tutto il piano
seminterrato di palazzo Busetta,
accanto alla sede del CRI (Croce Ros-
sa Italiana).
“Si realizza il welfare di comunità,
andando oltre ogni steccato abbando-
nando le logiche di appartenenza poli-
tica, mettendosi assieme, facendo rete
per migliorare il territorio e fare di que-
sta città una città migliore – dice il
sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque
– “è questo quello che c’è dietro la fir-

ma del protocollo con Casb e Cesvop,
è questo quello che deve significare la
Casa del Volontariato, non uno spot
promozionale ma azioni sinergiche per
il territorio”.
Racconta la storia della nascita della
Casa del Volontariato e della Solida-
rietà l’assessore Maria Puleo – “un pro-
getto nascente che ha già una storia,
perché non è stato facile – spiega
Puleo – mettere insieme tante teste,
riconquistare le associazioni del III
Settore e riacquisire per l’Istituzione
Comune la giusta credibilità in un

contesto socio-culturale tormentato e
disgregato. Oggi scriviamo una pagina
importante per Bagheria: si sceglie di
farsi bene per il bene della comunità”.
“Per noi oggi è un momento importate
perché risponde a quella che è una
nostra mission – dice la presidente
del CesVop Palermo, Giuditta Petrillo
– creare rete tra le realtà di volonta-
riato. Questo si è potuto realizzare gra-
zie alla buona volontà e alla sensibi-
lità di questa amministrazione perché
non troviamo dappertutto la volontà
di poter far crescere la comunità attra-
verso l’interlocuzione con il mondo
del volontariato”. 
Il Casb è il coordinamento degli Enti
no Profit dei comuni del distretto 39
afferenti ai comuni di Bagheria, Santa
Flavia, Casteldaccia, Ficarazzi e Villa-
bate, a presiedere il Casb, Michele
Balistreri. “Il Casb – spiega Balistreri

– è uno dei tre pilastri fondanti del
progetto della Casa del Volontariato,
siamo partiti in 17 soggetti fondanti,
ora siamo già 22, ma pensiamo a bre-
ve di arrivare a 30. L’Obiettivo è stare
insieme per definire, in maniera com-
piuta, la questione sociali ma soprat-
tutto per coo-progettare anche per
attrarre risorse al fine di raggiungere
obiettivi sociali con momenti di con-
divisione e partecipazione”.
“La delegazione Cesvop bagherese è
stata costituita a maggio 2016, si
occupa dell’organizzazione del volon-

tariato in maniera singola o associata,
fornisce aiuto a chi vuole fare volon-
tariato o a chi si deve costituire in
associazione, fa anche formazione al
fine di far crescere la comunità” – a
spiegarlo Gianluca Rizzo, referente di
delegazione Cesvop a Bagheria:
“l’obiettivo comune è quello che final-
mente si diventa comunità, dove lo
spazio pubblico è spazio comune, di
tutti, e non spazio di nessuno, pren-
dendosene cura in maniera chiara e
palese”.
A breve sarà attiva una linea telefo-
nica per informazioni presso la sede
che si trova a palazzo Busetta, via
Federico II,33. Attivo tra qualche gior-
no anche il sito web www.casadelvo-
lontariatobagheria.it ed un indirizzo
mail dedicato.
Sulla pagina facebook del Comune
la galleria fotografica.
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Nasce il centro di pronto soccorso sociale
E’ STATO INAUGURATO a fine dicem-
bre, a Bagheria,  il  centro di pronto soc-
corso  sociale. All’inaugurazione erano
presenti il sindaco del comune di
Bagheria, Patrizio Cinque, l’assessore
ai servizi sociali Maria Puleo; il presi-
dente del consiglio comunale, Claudia
Clemente; la responsabile apicale del-
la direzione XII, Francesca Lo Bue; il
Rup del progetto, Cosimo Tantillo, il
responsabile apicale della direzione
VIII, Salvatore Pilato.  E ancora padre
Giuseppe Sunseri che ha officiato la
benedizione del luogo, esponenti della
caritas cittadina oltre al servizio socia-
le professionale del Comune, e ancora
i responsabili dell’associazione di

volontariato che gestirà il pronto soc-
corso sociale, Nuovo Millennio con la
Caritas Cittadina, il presidente dell’as-
sociazione Nuovo Millennio Concetta
Testa, e i volontari della caritas citta-
dina che si sono adoperati
Il centro sociale è stato creato in un
bene confiscato alla mafia, in via Pri-
mo Incorvino, 21, a Bagheria, grazie ai
fondi del PO FERS Sicilia 2007 2013
Asse Obiettivo specifico 6.3,
Il Pronto soccorso sociale è un centro di
ristoro e accoglienza, dotato di sei  posti
letto, una cucina lavanderia, un vano
bagno con due box doccia e tre wc, un
soggiorno e un vano accoglienza.
Padre Giuseppe Sunseri durante la

benedizione ha sottolineato quanto sia
importante che questo centro, che
nasce in un bene confiscato alla mafia,
adesso assuma questo valore positivo.
“In questi due anni e mezzo di lavoro
più volte  mi sono trovato a dovere cer-
care una soluzione di soccorso per sen-
za tetti, dice il sindaco Cinque, ecco
perché la nascita di questo centro è
fondamentale e indispensabile, oggi
più che mai vista la situazione critica
in cui versano molte famiglie del com-
prensorio. Ringrazio tutti coloro che si
sono adoperati affinché la nostra
comunità possa avere un punto di rife-
rimento immediato, nel caso estremo
in cui ci si possa trovare senza un tetto,

e ringrazio  particolarmente l’associa-
zione Nuovo Millennio e tutti i volon-
tari che si adopereranno per gestire al
meglio il pronto soccorso sociale e
seguire con professionalità gli ospiti”,
conclude il sindaco.
“Il centro di primo soccorso rappresen-
ta il punto di arrivo di una rete di ser-
vizi sociali che già opera attivamente
sul territorio , ma anche di partenza
per dare concretezza a quel senso di
comunità già presente sul territorio”,
sottolinea l’assessore alle politiche
sociali, Maria  Puleo.
Sul canale youtube del Comune il ser-
vizio video con le  interviste:  
https://youtu.be/a7n5s4ykZz8

SARÀ A SERVIZIO di tutto il distretto
socio-sanitario 39, che comprende comu-
ni di Bagheria, Altavilla, Casteldaccia,
Ficarazzi e Santa Flavia il centro anti-vio-
lenza inaugurato lo scorso 28 dicembre
in via Pergolesi 9 a Bagheria.
Alla cerimonia di inaugurazione erano
presenti il sindaco di Bagheria, Patrizio
Cinque, l’assessore alle Politiche Sociali
Maria Puleo, la presidente del Consiglio
comunale, Claudia Clemente, la respon-
sabile apicale della Direzione XII Fran-
cesca Lo Bue, il servizio sociale comuna-
le, la polizia municipale ed il RUP, il
responsabile unico del procedimento,
Cosimo Tantillo e per la Coop Nuova
Generazione il presidente Ignazio Sca-
letta e la psicologa Rosanna Rubino ed
il direttore dell’Asp 6 di Bagheria, Luigi
Lo Giudice.
Il centro a servizio delle donne e dei loro
figli che abbiano subito episodi di vio-
lenza (l.r. n� 3/12) nasce presso un bene
confiscato alla criminalità organizzata
che è stato trasferito al patrimonio indi-
sponibile del Comune di Bagheria. Il cen-
to, in cogestione Comune – Coop Nuova
Generazione, si avvale del supporto della
Coop che ha esperienza nella gestione di
centri anti-violenza, e in qualità di ente
gestore coordinerà il centro attraverso i
servizi sociali ,facendosi carico dei costi
da sostenere per la gestione.
Il centro si pone dunque l’obiettivo di
ascoltare e fornire consulenza speciali-
stica da parte di diverse professionalità;
attraverso percorsi terapeutici individua-
lizzati si cercherà di affrontare con le don-

E’ diventato realtà il 
centro anti-violenza

E’ STATO INAUGURATO lo scorso
dicembre e sin da subito è stato ope-
rativo il centro Antiviolenza “Donne
Nuove” di Bagheria, servizio del
Comune bagherese, gestito dalla
Coop Sociale “Nuova Generazione”
a servizio di tutto il distretto socio-
sanitario 39, che comprende comuni
di Bagheria, Altavilla, Casteldaccia,
Ficarazzi e Santa Flavia.
Il servizio, gratuito e sostenuto eco-
nomicamente da risorse comunali,
la cui sede si trova in via Pergolesi,
fa ricevimento al pubblico tutti i gior-
ni dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13 ed è raggiungibile al

numero di cellulare 349.1293758.
Il centro Antiviolenza “Donne Nuo-
ve” si pone come obiettivo l’ascolto
e la consulenza specialistica da parte
di professionalità specializzate nella
presa in carico di vittime di violenza
di genere.
Il servizio è rivolto alle donne vittime
di violenza e maltrattamenti intra ed
extra familiare.
Tra le azioni messe in campo dal
Centro la presa in carico delle donne
e dei minori in difficoltà, la sensibi-
lizzazione e prevenzione del fenome-
no, la valorizzazione e potenziamento
delle risorse personali, il coinvolgi-
mento e la collaborazione con la rete
dei servizi sia istituzionali che privati
presenti sul territorio, a supporto del-
le donne vittime di violenza fisica e
psicologica; l’attivazione di percorsi
specifici al fine di avviare una riela-
borazione e fuoriuscita dal circuito
patologico.
In questa prima fase il Centro è
impegnato anche in un intervento di
promozione e divulgazione dei ser-
vizi offerti. In tale intervento di divul-
gazione si è inserito l”incontro tenu-
tosi lo scorso 3 marzo al Centro con
i dirigenti scolastici delle scuole
medie e superiori di Bagheria e con
l’osservatorio per la dispersione sco-
lastica. E’ stata l’occasione per far
visitare i locali ,per presentare i ser-
vizi offerti e per un confronto sui pos-
sibili interventi di prevenzione contro

la violenza di genere e di promozione
del rispetto di genere presso le scuole.
A breve partiranno interventi per
coinvolgere i docenti al fine di infor-
marli e formarli. 
Hanno partecipato all’incontro oltre
all’Assessore alle Politiche Sociali
Maria Puleo anche l’assistente socia-
le Gabriella Barone e la psicologa-
psicoterapeuta Rosanna Rubino,
operatori del centro.
“E’ stato un incontro interessante in
cui ci si è confrontati sul ruolo fon-
damentale che gli adulti ricoprono
nel trasferimento ai giovani di
modelli culturali quotidiani orientati
al rispetto di genere – spiega l’asses-
sore Puleo – e proprio oggi, 8 marzo,
è fondamentale ricordare che la pre-
venzione interessa tutti e gli adulti:
siamo i primi a doverci mettere in
gioco per diffondere tale cultura alle
nuove generazioni ”.
“Nella giornata che festeggia le don-
ne, il loro ruolo, le loro battaglie per
il riconoscimento di pari diritti, le
loro vittorie ma anche i drammi e le
sofferenze che hanno vissuto e che
ancora vivono, mettere a disposizione
della città un servizio fondamentale
come il centro anti-violenza è un
orgoglio, una vittoria non mia o di
questa amministrazione ma di tutta
la città” conclude il sindaco Patrizio
Cinque augurando a tutte le donne
un buon 8 marzo.

Il centro antiviolenza per le donne una 
risorsa per tutto il comprensorio
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Disabilità: apre a Bagheria alla presenza dei sindaci 
Cinque e Orlando il Centro Informazione Ausili

ALLA PRESENZA del sindaco di
Bagheria Patrizio Cinque,  del sindaco
della città metropolitana di Palermo
Leoluca Orlando, del presidente del-
l’UIC Unione Italiana Ciechi di Paler-
mo Tommaso Di Gesaro, del respon-
sabile delle politiche sociali della Pro-
vincia metropolitana di Palermo  Filip-
po Spallina, è stato presentato il 2 feb-
braio  il CIA, Centro Informazione
Ausili per Disabili, che ha sede presso
i Servizi sociali del Comune di Baghe-
ria in via Federico II n 33. Durante la
presentazione è stato  siglato un pro-
tocollo di collaborazione tra il Comune
di Bagheria e l’Unione Italiana Ciechi.
Presenti inoltre la presidente del Con-
siglio comunale di Bagheria Claudia
Clemente, l’assessore Alessandro
Tomasello, la consigliera comunale,
Giusy Chiello e tutto il personale coin-
volto nel progetto delle Politiche sociali
con la responsabile apicale Francesca
Lo Bue. 
Il CIA fa parte del progetto INTEGRO-
TECNO, promosso dalla provincia
regionale di Palermo, oggi libero con-
sorzio, nell’ambito del Piano integrato
di sviluppo territoriale che coinvolge

ben 70 comuni,raggruppati in quattro
coalizioni territoriali, con le risorse del
Po- Fesr 2007/2013. Si tratta di un cen-
tro che contribuirà all’alfabetizzazione
tecnologica e a fornire un supporto
professionale diversificato alle persone
disabili, ai loro familiari e agli opera-
tori.
“Aspetto un terzo invito – ha esordito
il sindaco della Città metropolitana
di Palermo, Leoluca Orlando – perché
ogni volta che vengo a Bagheria ci
sono cose positive; dopo villa Cattolica,
evento importante per la cultura nazio-
nale, oggi questo”. Ed in merito al pro-
getto CIA Orlando ha detto: “Quale è
la filosofia di fondo? Essere diversi è
essere uguali: questo è un invito ad
essere uguali,  siamo tutti essere uma-
ni con stessi diritti,  basta con le diver-
sità”. 
A spiegare il progetto Integrotecno e il
CIA il responsabile delle politiche
sociali della Provincia metropolitana
di Palermo  Filippo Spallina: “il pro-
getto è di grandi prospettive, il centro
non serve solo Bagheria ma ha la
responsabilità anche per i paesi limi-
trofi. E’ dotato di attrezzature all’avan-
guardia per i non vedenti, non udenti,
e diverse categorie di diversamente
abili. Dopo quello di viale delle Scien-
ze a Palermo, questo è il secondo dei 4
CIA che viene inaugurato, lavorerà in
sinergia con gli altri centri e con la
capofila  Palermo per offrire un  servi-
zio all’utenza di elevato spessore inno-
vativo”.
“Autonomia e Accessibilità sono le
parole chiave delle attività sulle quali
lavora l’UIC, Unione Italiana Ciechi –
sottolinea il presidente dell’UIC di
Palermo Tommaso Di Gesaro – auto-
nomia nel senso che la persona con
disabilità deve avere a disposizione
tutti gli strumenti per essere autonomo
nello studio, nel lavoro e nella vita in

generale, e accessibilità, concetto
moderno, sottolinea il fatto che tutti i
luoghi pubblici debbano essere acces-
sibili alle persone con varie disabilità”. 
Entra nel merito dei servizi che offrirà
il centro il sindaco Cinque che tiene
a ringraziare il sindaco metropolitano,
la Provincia, l’UIC e tutto il personale
dell’assessorato Politiche Sociali con
in capo la sua responsabile, la dotto-
ressa Francesca Lo Bue e, ovviamente,
l’assessore Maria Puleo, assente giu-
stificata a causa dell’influenza.
“Integrotecno è importante per questo
polo territoriale perché cerca di dare
informazioni per l’utilizzo di attrezza-
ture informatiche ai diversamente abi-
li sensoriali”  – dice il sindaco Cinque
– “io sono stato un volontario dell’UIC
questa attività m i ha fatto capire molte
cose, ho capito quanto è importante
colmare il gap per l’integrazione dei
disabili nella vita quotidiana, per cui
un ente locale deve porsi l’esigenza di
andare in soccorso di questi cittadini”.
Sono previsti corsi di scrittura e lettura
brail, l’insegnamento dell’utilizzo degli
smartphone, la realizzazione di una
piattaforma digitale che metta in rela-
zione operatori del settore socio-sani-
tario e beneficiari dei servizio, e ancora
l’uso degli screen reader, display brail-
le, magnifier, stampanti braille, tutti
strumenti volti all’abbattimento delle
barriere e all’integrazione delle perso-
ne disabili. 
Non solo informazione e  formazione
dunque ma anche attività riabilitative
e di socializzazione.
Il centro sarà aperto negli orari di aper-
tura degli uffici comunali e sarà gesti-
to anche da volontari dell’unione cie-
chi. Con la firma del protocollo di inte-
sa con l’UIC l’amministrazione intende
perseguire il pieno sviluppo della per-
sona e l’uguaglianza dei cittadini favo-
rendo la promozione di un “Welfare di

Comunità”, che superando una conce-
zione assistenzialistica dell’erogazione
dei servizi ai cittadini favorisca e pro-
muova forme di collaborazione fra Isti-
tuzione pubblica e Privato sociale vol-
ta al miglioramento della vita, all’em-
powerment sociale, all’autonomia per-
sonale, con particolare attenzione ai
soggetti disabili e svantaggiati.
Nei prossimi giorni approfondiremo i
servizi e l’apertura al pubblico del Cia
con una specifica intervista all’asses-
sore Maria Puleo che ha seguito sin
dal suo nascere questo progetto. Foto
e video intervista sul sito web del
Comune al seguente indirizzo: 
http://comune.bagheria.pa.it/video-
disabilita-apre-a-bagheria-alla-pre-
senza-dei-sindaci-orlando-e-cinque-
il-centro-informazione-ausili/

QUESTI GLI ORARI DEL CIA
Il CIA,  Centro Informazione Ausili, che fa
parte del progetto INTEGROTECNO, promos-
so dalla provincia regionale di Palermo, oggi
libero consorzio, nell’ambito del Piano inte-
grato di sviluppo territoriale e che coinvolge
ben 70 comuni,raggruppati in quattro coa-
lizioni territoriali, con le risorse del Po- Fesr
2007/2013 ha sede presso le Politiche
Sociali in via Federico II n 33. 
Si tratta di un centro che serve a contribuire
all’alfabetizzazione tecnologica e a fornire
un supporto professionale diversificato alle
persone disabili, ai loro familiari e agli ope-
ratori.
Gli orari di ricevimento del servizio Cia sono
i seguenti:
il lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Per informazioni è possibile rivolgersi al
numero: tel. 091 943443
email: direzione12@comune.bagheria.pa.it
se gli utenti avessero necessità di altre gior-
nate possono concordare le giornate di uti-
lizzo con il responsabile dell’ufficio.

ne lo stato di disagio relazionale per
permettere una rielaborazione e fuoriu-
scita dal circuito patologico.
Il servizio si pone su diversi livelli ope-
rativi: cura delle donne e dei minori in
difficoltà, sensibilizzazione e prevenzio-
ne del fenomeno, valorizzazione delle
risorse personali, coinvolgimento e col-
laborazione della rete dei servizi e sup-
porto delle donne.
I giorni di apertura del centro sono: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e repe-

ribilità telefonica. Il progetto che, anche
se del Comune di Bagheria avrà una
valenza d’uso che potrà essere sfruttata
da tutto il territorio circostante, è stato
finanziato con i fondi Po Fers 2007 –
2013 – linea di intervento 6.3.2.
“E’ uno spazio pensato per lavorare
assieme contro ogni forma di violenza
contro le donne, i loro figli. Un centro
dove prevarrà la cultura del rispetto di
genere e le pari opportunità” – ha detto
il sindaco Cinque – Ringrazio tutti

coloro che hanno lavorato e lavoreranno
per la gestione del centro, dai servizi
comunali, la responsabile apicale della
direzione XII Francesca Lo Bue, il ser-
vizio sociale professionale alla coop che
lo gestirà. In una città così grande e
spesso con situazione difficile era un
servizio che mancava e che ora è una
realtà. Contiamo di essere di supporto
in diverse occasioni e non solo per i
bagheresi”.
“Un altro servizio importante che con-

segniamo alla comunità. Questo centro
auspichiamo diventi spazio di ascolto
e sostegno per le donne, luogo di pre-
venzione e sensibilizzazione al rispetto
di genere per le nuove generazioni, spa-
zio di riflessione e condivisione per un
significativo lavoro di rete fra gli ope-
ratori dei servizi” – dice l’assessore
Puleo.
Sul canale Youtube del Comune 
le video interviste:
https://youtu.be/p9ynal7iHEk
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LO SCORSO 2 FEBBRAIO, in occasio-
ne dell’ inaugurazione del CIA (centro
informazioni ausili per disabili), é sta-
to siglato il protocollo d’intesa tra
l’U.I.C. l’Unione Italiani Ciechi e Ipo-
vedenti, nella persona del presidente
Tommaso Di Gesaro, e l’amministra-
zione comunale, nella persona del sin-
daco Patrizio Cinque, Il protocollo
d’intesa intende promuovere attività

informative, formative e socioculturali
indirizzate a persone non vedenti, ipo-
vedenti e pluriminorati residenti a
Bagheria e nel comprensorio attraver-
so l’utilizzo concordato, con l’ammini-
strazione comunale del servizio CIA e
dell’aula informatica del progetto E-
inclusion.
Il servizio CIA ha l’obiettivo di fornire
un servizio di front office per operatori,
famiglie, persone disabili attraverso
l’accesso facilitato agli strumenti tec-
nologici e agli ausili per incrementare
l’autonomia delle persone disabili.
L’U.I.C. si impegnerà a dare un con-

creto supporto nel disbrigo di pratiche
pensionistiche, sociosanitarie, di
accompagnamento al lavoro, oltre che
alle attività riabilitative e formative
come ad es: programmazione di corsi
di scrittura e lettura Braille, corsi di
alfabetizzazione informatica di primo
e secondo livello.
“E’ un altro passo avanti importante
per offrire servizi ed ausili concreti
alle categorie che più ne necessitano
– dice il sindaco di Bagheria, Patrizio
Cinque – ben vengano altri accordi,
convenzioni protocolli con enti e asso-
ciazione che offrono il loro know out

alla comunità. Dal canto nostro ogni
sforzo sarà volto a facilitare tali attività
e servizi sia dal punto di vista logistico
che offrendo, ove possibile, delle sedi
disponibili”.
“Bagheria sarà un polo servizi per i
non vedenti e gli ipovedenti del com-
prensorio che si recavano a Palermo
– sottolinea l’assessore, Maria Puleo
– da oggi i nostri cittadini disabili e
non solo i nostri ma di tutto il com-
prensorio potranno avere questo polo
a disposizione per attività ed iniziative
che migliorino la loro vita”.

ARRIVANO BUONE notizie
per la realizzazione del Centro
affidi distrettuale . E’ giunta
da parte dell’assessorato della
Famiglia, Politiche sociali e
Ufficio Piano legge 328/200 la
presa d’atto per la rimodula-
zione del piano di zona 2013
– 2015 del distretto 39 in
quanto all’Azione 3 “Labora-
tori famiglia” che prevede
,oltre ai due interventi già pre-
visti nel Piano di Zona 2013-
2015, il centro affidi distret-
tuale.
Nell’ultimo anno si sono svol-
ti diversi incontri presso il
comune di Bagheria, comune
capofila del distretto 39 con il
tribunale dei minori e l’A.F.A.P
proprio per sviluppare un pia-
no di avvio per la costituzione
del centro affidi per tutto il
distretto.
Lo scorso 22 settembre, uno
degli ultimi incontri, con
diversi stakeholder: rappre-
sentanti del tribunale dei
minori ed esponenti dei setto-

ri che si occupano di minori
anche in relazione alla salute
psico-fisica e alle adozioni, chi
si occupa di dispersione sco-
lastica e ancora i dirigenti
scolastici di tutte le scuole del
distretto, i consultori familiari,
la neuropsichiatria infantile,
i rappresentanti del terzo set-
tore del distretto, oltre a sin-
daci ed assessori alle Politiche
Sociali dei comuni di Castel-
daccia, Santa Flavia, Ficarazzi,
Altavilla Milicia, ed i servizi
Sociali del Comune oltre a
due genitori di famiglie affi-
datarie, e l’Afap Palermo, l’as-
sociazione affidatarie del
capoluogo.
Il centro affidi si pone come
punto di incontro specializza-
to, capace di essere luogo di
coordinamento e studio
rispetto alla tutela del minore
in tema di affidamento fami-
liare nel territorio di compe-
tenza del distretto. Tra gli
obiettivi del 
Centro Affidi la promozione

su vasta scala della cultura
dell’affido; il reperimento del-
le famiglie affidatarie, la
valutazione e selezione delle
coppie e dei singoli che han-
no manifestato la loro dispo-
nibilità all’accoglienza tem-
poranea; l’esame delle segna-
lazioni dei minori tempora-
neamente privi di ambiente
familiare idoneo; l’abbina-
mento minori-soggetti affida-
tari; le verifiche e revisioni
periodiche del progetto edu-
cativo; la progettazione con-
giunta (Centro affidi – Servi-
zio sociale territoriale) delle
fasi di rientro del minore in
famiglia, oppure delle inizia-
tive da adottare per sostenerlo
nella ricerca di altre soluzioni;
il sostegno alle famiglie affi-
datarie in tutte le fasi dell’af-
fidamento; il sostegno psico-
logico e tante altre iniziative
di sostegno, formazione,
aggiornamento e sensibilizza-
zione.
E’ fondamentale responsabi-
lizzare, sensibilizzare e pro-
muovere la cultura dell’affido
familiare a garanzia e tutela
del. diritto alla famiglia dei
minori – dice l’assessore
Maria Puleo – oggi una buo-
na notizia che ci permetterà
di favorire le collaborazioni
già attive tra gli enti coinvolti.
Il mio ringraziamento va a
tutto il gruppo piano per il
lavoro profuso.”

Presto il Centro Affidi a Bagheria
Ok alla rimodulazione del pdz 39

Anche qest’anno l’amministrazione
comunale promuove, insieme agli
altri partners, Drop-out, progetto
sperimentali per contrastare la
dispersione scolastica. Il diritto allo
studio è uno dei servizi essenziali
che l’amministrazione comunale
vuole garantire, e,dopo il risultato
positivo riscontrato lo scorso anno
per le iniziative svolte dall’ammi-
nistrazione comunale in collabo-
razione con le scuole del territorio
ed enti privati, in un lavoro inte-
rattivo e sinergico, per supportare
i ragazzi bagheresi pluriripetenti
delle scuole medie inferiori, anche
quest’anno l’amministrazione
intende promuovere e sostenere
progetti sperimentali. Scopo di
drop-out  è prevenire e contrastare
la dispersione scolastica contando
sulle scuole protagoniste e l’asso-
ciazionismo del privato sociale. Tra
i successi conseguiti alcuni dei
ragazzi che l’anno scorso hanno
partecipato al drop out sono stati
inseriti e frequentano corsi di for-
mazione professionale presso il
centro Studi Aurora, ente partners
dell’ATS (Associazione temporanea
di scopo).  Senza contare che a
luglio scorso  i 40 ragazzi frequen-
tanti il progetto Drop-out hanno
tutti conseguito la licenza media
inferiore. 
L’iniziativa è stata possibile grazie
alla sinergica collaborazione fra
Comune di Bagheria, Osservatorio

di area sul fenomeno della disper-
sione scolastica, le scuole “Tom-
maso Aiello“, “Ciro Scianna”,
“Giosuè Carducci”, I.C. Civello di
Aspra e “Ignazio Buttitta” e il par-
tenariato che si è aggiudicato l’av-
viso emanato dall’assessorato alle
Politiche Sociali costituito dall’as-
sociazione La Giostra della Vita,
Arcoiris, Solesis, Centro Studi
Aurora e Neava Onlus, ha visto
come beneficiari diretti 35 alunni
provenienti dalle cinque scuole
medie inferiori di Bagheria segna-
lati dall’Osservatorio per la Disper-
sione Scolastica territoriale.
“Quest’anno il progetto sarà rivolto
a 21 ragazzi delle scuole medie
inferiori – spiega l’assessore
Maria Puleo – siamo lieti del suc-
cesso dell’anno scorso e anche
orgogliosi di essere riuscita a desti-
nare, seppure una piccola somma
delle risorse del bilancio a questo
importante progetto”.

Firmato protocollo d’intesa con UIC

DISPERSIONE SCOLASTICA: 
dopo il successo dell’anno scorso anche 
quest’anno l’amministrazione comunale 
promuove il progetto Drop – out.
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Programmazione: presto un 
living lab a Villa San Cataldo
UN LIVING LAB nascerà
presto a villa San Cataldo,
a Bagheria. L’annuncio è
stato dato dall’assessore
alla Programmazione e
Turismo,  Alessandro
Tomasello, nel corso di un
convegno che si è svolto a
palazzo Villarosa, a Baghe-
ria, lo scorso dicembre,
organizzato dall’ A.F.T. Agen-
zia Formativa Territoriale
Sicilia, in collaborazione
con il  FLAG (Fisheries
Local Action Groups) e il
Gal (Gruppo di azione loca-
le), dal titolo “Un ponte con
il passato costruendo il
futuro”.
Il living lab sarà un labo-
ratorio per la diffusione del-
l’innovazione sul territorio
e avrà lo scopo di far nasce-
re nuove imprese e sostene-
re quelle esistenti. Verrà
finanziato con il piano di
sviluppo finanziato dal Gal
Metropoli Est e Flag, le due
partecipate di cui anche
Bagheria fa parte. 
Il convegno era finalizzato
ad una riflessione sulle
politiche di sviluppo in atto
sul territorio ed ha costitui-

to l’occasione per la presen-
tazione dei Piani (già
approvati) che saranno
implementati nel territorio
dal GAC Golfo di Termini
Imerese e dal Gal Metropoli
Est.
Erano presenti, per il
Comune di Bagheria il sin-
daco Patrizio Cinque e l’as-
sessore alle Attività Produt-
tive, Programmazione e
Turismo Alessandro Toma-
sello.
Il convegno ha dunque
costituito l’avvio della nuo-
va programmazione comu-
nitaria.
E’ importante sottolinea che
Bagheria, pur essendo
anche nella precedente pro-
grammazione territorio
eleggibile nell’ambito dello
sviluppo rurale,  solo oggi
entra, a pieno titolo, nella
governance della società
Gal Metropoli Est.
La nuova programmazione
di area vasta ha due quindi
due importanti strumenti:
il Flag e il Gal , il primo si
occupa di pesca e turismo
sostenibile dell’area costie-
ra, il Gal di sviluppo rurale,

entrambi cercando di raf-
forzare le filiere produttive
e le piccole e medie impre-
se del territorio .
Il piano di sviluppo è stato
recentemente riscritto ed è
già finanziato: il Gal per un
importo pari a 4 milioni di
euro, il Flag per 2,4  milio-
ni.
Queste somme, insieme
all’Agenda Urbana che ven-
dono protagonisti Bagheria
e Palermo,  superano i  15
milioni di euro e avranno
di certo un impatto sull’eco-
nomia locale considerato
anche che sia il GAc che il
Gal  potranno attingere
anche ad alcune misure dei
fondi FERS, grazie al fatto
che la nuova programma-
zione diventa multifondo. 
“Per troppo tempo le politi-
che di sviluppo territoriale
sono state autoreferenziali,
siamo lieti quindi, che per
la prima volta,  si sia con-
cretizzata la collaborazione
tra questi due strumenti,
ritenendo che tale sinergia
porterà notevoli benefici al
territorio ” – sottolinea l’as-
sessore Tomasello.

Oltre 560mila euro di finanziamenti 
per progetti presentati dal Comune. 

Arrivati i decreti di finanziamento 
Nuovi progetti ammessi ai finanzia-
mento per un importo di oltre 560 mila
euro. 
Si tratta della progettazione inerente i
lavori per la destinazione ad uso pub-
blico dell’immobile confiscato alla
mafia e trasferito al Comune di Baghe-
ria, sito tra corso Butera, via Pittalà e
via Scaduto per un importo di 23.750
euro; altro progetto finanziato riguarda
i lavori di riqualificazione urbana e fun-
zionale di via Città di Palermo e viale
Giuseppe Bagnera per un importo com-
plessivo di 77.822,76 euro. 
Anche un centro unificato di orienta-
mento ed informazione sui principali
servizi di rango urbano ed i lavori per
la realizzazione di cantieri culturali gio-
vanili in contrada Serradifalco (con par-
ticolare riferimento ai soggetti diver-
samente abili ed ai cittadini extraco-
munitari) saranno finanziati per un
importo di 39.433,35 euro. E ancora i
lavori per la sistemazione a verde di
zone adiacenti strada PEEP di contrada
Monaco per un importo di 29.545 euro.
Anche la viabilità pedonale di corso
Umberto, corso Butera e piano Sten-
ditore ad Aspra, è oggetto di finanzia-
mento; nello specifico i lavori di siste-
mazione e riqualificazione della viabilità
riguarderanno anche la sistemazione
di elementi di arredo urbano per un
importo di 16.950 euro.

E ancora 122.346,46 euro arriveranno
per i lavori di riqualificazione della rete
viaria urbana con sistemi di mobilità
sostenibile finalizzati alla moderazione
del traffico ed alla riduzione dell’uso
dell’automobile. 19.250 euro serviran-
no per le spese per la progettazione
definitiva inerente i lavori di riqualifi-
cazione di villa Pastoia, bene confiscato
alla mafia. Ancora Aspra protagonista
di un finanziamento che riguarderà i
lavori di riqualificazione e risanamento
ambientale della litoranea Aspra-Mon-
gerbino per la fruizione del mare,
importo del finanziamento 135.670
euro, ed infine un progetto riguarda
anche la riqualificazione urbana inte-
grata degli assi viari settecenteschi
progetto Smart Light per un importo di
95.450 euro. Sono infatti arrivati in
Comune, lo scorso dicembre,  i relativi
decreti regionali di finanziamento.
“E’ una buona notizia che ci rende
orgogliosi del lavoro che sta compiendo
l’ufficio programmazione” – dice il sin-
daco Patrizio Cinque – “ringrazio l’as-
sessore Alessandro Tomasello e l’ex
assessore Luca Tripoli che lavorò a
questi progetti ed in particolare il geo-
metra Onofrio Lisuzzo, responsabile
apicale, e tutto lo staff della sua dire-
zione VIII. 
Presto verranno avviati progettazione
e bandi”.
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Centro per l’impiego
il Comune propone due locali per
lasciare il collocamento a Bagheria

IL SINDACO di Bagheria,
Patrizio Cinque, lo scorso
28 febbraio ha inviato
all’assessorato regionale
della Famiglia, delle Poli-
tiche Sociali e del Lavoro
una nota con la quale
conferma, quanto già anti-
cipato mesi prima, della
disponibilità da parte del
Comune a proporre la
scelta fra due diversi loca-
li da usare quale sede del
Centro per l’impiego. Il
collocamento, come è
noto, che attualmente è
ospitato sempre presso
locali comunali della
polizia municipale, in via
Falcone Morvillo, locali
non ritenuti idonei, tanto
da paventare la chiusura
dell’CPI e il suo trasferi-
mento a Palermo.

Il sindaco Cinque già nel-
l’incontro svoltosi lo scor-
so novembre si era impe-
gnato a fornire la dispo-
nibilità di immobili con-
fiscati alla mafia che
potevano avere le caratte-
ristiche idonee ad ospita-
re tali uffici.
La proposta presentata
con la nota del 28 febbra-
io permette all’assessora-
to di scegliere tra due
diverse opzioni: un immo-
bile in via Pittalà angolo
corso Butera e via Scadu-
to e un altro in via Papa
Giovanni XII 26 bis. 
Nella stessa missiva il
sindaco si dichiara dispo-
nibile ad un sopralluogo
congiunto con i funziona-
ri ed i tecnici regionali al
fine di verificare le carat-
teristiche degli immobili.
Si attende ora un via libe-
ra della Regione per pro-
cedere alla scelta del
locale.

ITB Berlino: Bagheria coglie le opportunità
di promozione turistica per il proprio territorio

ANCHE BAGHERIA era pre-
sente all’ITB Berlin, la maggio-
re fiera e mercato d’affari del-
l’industria del turismo che si
è svolta  dall’8  all’12 marzo.
La International Tourism Bör-
se (ITB) è una manifestazione
unicamente berlinese nata nel
1966. 
Inizialmente modesta,que-
st’anno ha contato più di
180.000 visitatori, tra cui
108.000 operatori dal mondo
del turismo e 10.000 espositori
da 180 paesi.
Il sindaco di Bagheria, Patrizio
Cinque, ha presenziato alla fie-
ra in veste ufficiale nello stand

della Sicilia, partecipando con
il distretto turistico Palermo
costa normanna.
Durante la manifestazione,
sono state create atmosfere
proprie dei comuni del distret-
to con degustazione di prodotti
tipici e vini del territorio, pres-
so il ristorante Nuova Mirabel-
la di Berlino.
Oltre ai saluti istituzionali dei
rappresentanti del distretto, la
serata  è stata resa più gustosa
dalla chef siciliana Sarah Bon-
sangue che ha preparato ed
illustrato un aperitivo con
menù del territorio.
“La partecipazione all’ITB di

Berlino è stata una grande
opportunità di crescita per
Bagheria, sono stati allacciati
rapporti con molti operatori
del servizio turistico, con alcu-
ne città europee per creare par-
tenariati. 
Continuano ad arrivare richie-
ste di materiale turistico, da
parte di diverse testate giorna-
listiche. Inoltre a giorni sarà
presente una troupe di Rai due,
per un servizio turistico attra-
verso le ville e il museo Guttu-
so. Da tempo ci siamo messi al
lavoro per non farci trovare
impreparati” dice il sindaco
Patrizio Cinque. 
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BAGHERIA 2.0: gli strumenti di comunicazione e 
partecipazione dell’ente a servizio della città

INFORMARE SIGNIFICA
accresce gli interessi, dare for-
za alle opinioni, fare traspa-
renza e favorire l’impegno civi-
co. Sono questi alcuni dei pila-
stri su cui si fissa l’azione di
comunicazione, informazione
e partecipazione voluta dalla
Giunta Cinque.
Nel corso di una conferenza
stampa, il primo cittadino di
Bagheria, Patrizio Cinque,
insieme all’assessore ai Lavori
Pubblici Fabio Atanasio, ha
presentato alla stampa e ai
responsabili apicali delle XIII
direzioni comunali alcune
nuove iniziative di comunica-
zione e strumenti di informa-
zione volte a favorire la parte-
cipazione e trasparenza ed ha
anche fatto un excursus su
quelli già in atto.
Come già comunicato con pre-
cedenti note sono stati illu-
strati il nuovo sito dedicato
alle informazioni sulla raccol-
ta differenziata www.differen-
ziamobagheria.it che non solo
servirà a contenere una sorta
di guida al servizio ma ospita
già una ricca sezione con le
FAQ le frequently asked que-
stion, le domande più frequen-
ti che i cittadini rivolgono
all’amministrazione, anche
mediante i social, su come,
quando, dove differenziare ma 

conterrà anche i resoconti, i
dati che riguardano le diverse
“frazioni di rifiuto nobile” che
viene differenziato.
Cinque inoltre ha presentato
il nuovo canale telegram,
@comunedibagheria un’app
di messaggistica simile a
WhatsApp ma con funzioni
più avanzate, scaricabile senza
alcun costo e che servirà a vei-
colare tutte le news del Comu-
ne.
Il Sindaco ha anche accennato
ad altri progetti come la nuo-
va newsletter del Comune col-
legata alla registrazione sul
sito web comunale, che
dovrebbe essere pronta, dopo
una fase di testing, a partire

dalla fine della prossima set-
timana, di un TG web riepilo-
gativo, con servizi, degli eventi
importanti degli ultimi 15
giorni di attività, per il
momento dunque un quindi-
cinale, del portale tutto dedi-
cato alla partecipazione del
cittadino, “Bagheria Parteci-
pa” per il quale occorreranno
tempi un po’ più lunghi, pre-
visti entro giugno, ed infine si
sta iniziando a programmare
anche uno “sportello del con-
tribuente” con il quale il cit-
tadino, accedendo sempre tra-
mite il sito web del Comune,
potrà accedere alla propria
situazione tributaria, stampa-

re F24, in sostanza capire qua-
le è la sua situazione rispetto
alle tasse comunali, ed infine
si sta ragionando anche su
“PagoPa” la possibilità di
pagare ruoli, tasse, multe e
quant’altro on line sempre
attraverso l’utilizzo di un siste-
ma di riconoscimento univoco. 
I responsabili apicali
Intanto il Comune ha attivi già
i seguenti canali di comuni-
cazione: il sito web istituzio-
nale, il notiziario “Comune
in�forma”, sui social le pagine
facebook, la generalista del
Comune 
https://www.facebook.com/co
munebagheria/, 

quella del museo
https://www.facebook.com/m
useoguttuso/,
quella sulla raccolta differen-
ziata
https://www.facebook.com/Dif-
ferenziamoci/,
quella dedicata al turismo
Bagheria La città delle ville
https://www.facebook.com/turi
smobagheria e 
quella dedicata al progetto
rete e-inclusion
https://www.facebook.com/Ret
eeinclusion/ .
Il Comune ha anche un grup-
po FB ma che presto verrà
dismesso perché pleonastico
rispetto alla pagina fb. 

Il Comune è inoltre presente
su twitter: 
https://twitter.com/ComuneBa-
gheria ; 
su youtube 
http://www.youtube.com/comu
nebagheria dove vengono
caricate interviste e servizi
video . 
E’ inoltre attivo il canale 
Ustream-Tv 
http://www.ustream.tv/chan-
nel/comune-di-bagheria
Con telegram è già attivo il
canale albo pop
https://t.me/albopretorioba-
gheria dal quale vengono
distribuite tutte le pubblica-
zioni dell’albo pretorio. 

Per la gestione dei reclami il
comune ha attivato un proprio
spazio sulla piattaforma
Comuni-chiamohttps://comu-
ni-chiamo.com/@bagheria# .
L’anno scorso poi l’ammini-
strazione comunale ha attiva-
to Cittadino vigile un servizio
che utilizza whatsapp attraver-
so il quale i cittadini possono
inviare dai loro smatphone
segnalazioni di pericolo o
altra segnalazioni per azioni
in emergenza. Sono ancora
tanti i servizi web dai tag
cloud, ai feed rss a skype, a
foursquare che rendono il
Comune di Bagheria un
comune web 2.0.

La registrazione video della pre-
sentazione del sindaco di que-
sti strumenti è presente sul
canale youtube del Comune e
su facebook. Sul sito web del
Comune presenti anche le sli-
des che spiegano gli strumenti
attivi. Tutti questi strumenti
sono amministrativamente
gestiti dallo staff di Comunica-
zione formato da ICP e Ufficio
Stampa in staff del Sindaco. 
Sul sito web del Comune
http://comune.bagheria.pa.it/ba
gheria-2-0-gli-strumenti-di-
comunicazione-e-partecipazio-
ne-dellente-presentati-oggi-in-
conferenza-stampa/ la video
registrazione della conferenza.

Il sindaco Patrizio Cinque con l’assessore Fabio Atanasio

I responsabili ApicaliI responsabili Apicali
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Entrate comunali non riscosse: 
con la ‘Definizione Agevolata’ il comune cancella le sanzioni
IL CONSIGLIO COMUNALE di Baghe-
ria ha approvato  con delibera n. 9 del
30 gennaio 2017 il Regolamento per
la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse , con il quale
il cittadino, tramite adesione, può defi-
nire in modo agevolato, i propri debiti,
con la possibilità di escludere le san-
zioni applicate ai provvedimenti di
ingiunzione fiscali notificati dal 2000
al 2016 con eccezione per le sanzioni
da violazione del codice della strada
che seguono un iter diverso.
“E’ questa un’azione importante –
spiega l’assessore alle Finanze, Maria
Laura Maggiore – sia per gli interessi
dei cittadini sia per quelli dell’ammi-
nistrazione comunale, la nostra pro-
posta infatti è un’opportunità che il
Comune di Bagheria ha voluto coglie-
re, perché in questo modo viene anche
incontro alle famiglie e alle attività
imprenditoriali e ai commercianti che
vivono delle difficoltà economiche”.
Il regolamento per la “definizione age-
volata delle entrate comunali non
riscosse a seguito delle notifiche di
ingiunzione di pagamento è stato
approvato ai sensi dell’art. 6-ter del

D.L. n. 193/2016 convertito in Legge n.
225/2016” che prevede la possibilità
per i comuni di disporre la definizio-
ne agevolata delle proprie entrate,
anche tributarie, non riscosse a segui-
to di ingiunzioni di pagamento”. Nel
Regolamento, oltre alla definizione
agevolata, sono inserite le modalità di
pagamento rateizzato quale ulteriore
agevolazione per il cittadino debito-
re.
“Questo provvedimento rappresenta
una opportunità sia per il Comune,
con la possibilità di ottenere la riscos-
sione di crediti vetusti abbattendo
costi amministrativi e di contenzioso,
sia per il cittadino debitore che, tra-
mite tale adesione, avrà la possibilità
di ottenere una riduzione del debito
grazie all’eliminazione delle sanzioni”
– sottolinea il sindaco Patrizio Cin-
que.
La modulistica per la richiesta delle
definizione agevolata è pubblicata sul
sito istituzionale del Comune di
Bagheria – WWW.COMUNE.BAGHE-
RIA.PA.IT nell’apposita sezione nello
spazio IN EVIDENZA.
Il modello debitamente compilato, 

scaricabile dal sito web del Comune,
dovrà essere consegnato allo sportello
della Direzione VI “Entrate tributarie
e fiscali” o presso l’ufficio ICP presso
la sede comunale di Corso Umberto
I, 165 o inviato, insieme alla copia di
un documento d’identità, all’indirizzo
di posta elettronica 
uffcio.tributi@comune.bagheria.pa.it
oppure alla PEC 
direzione6@telecompost.it
Per maggiori informazioni oltre che
allo sportello ICP è possibile rivolgersi
direttamente all’ufficio tributi recan-
dosi nei giorni di lunedì, martedì e
mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed 

il mercoledì pomeriggio dalle 15.30
alle 18.00, oppure è possibile chiama-
re al numero telefonico: 091.943326
La Direzione cui si fa riferimento per
le richieste è la Direzione 6 “Entrate
Tributarie e Fiscali”.
Sempre sul sito saranno disponibili
anche le informazioni sulla “rottama-
zione” delle cartelle esattoriali e le
informazioni di “Riscossione Sicilia”.
Dal sito comunale è possibile scarica
il modello di adesione richiedere la
definizione agevolata
http://comune.bagheria.pa.it/entrate-
comunali-non-riscosse-con-la-defini-
zione-agevolata-il-comune-cancella-
le-sanzioni/ 

SI AMPLIA L’ORARIO di ricevi-
mento dell’ufficio tributi. Nuove
aperture pomeridiane. 
Come è noto, il comune di
Bagheria ha implementato i suoi
servizi ai contribuenti con  la
rottamazione dei propri ruoli.
La normativa prevede che, per i
carichi affidati agli agenti della
riscossione (Equitalia S.p.a. e
Riscossione Sicilia S.p.a.) dal
2000 al 2016, i debitori possano
estinguere il debito delle cartelle
di pagamento senza corrispon-
dere le sanzioni e le somme

aggiuntive comprese in tali cari-
chi e gli interessi di mora di cui
all’articolo 30 del DPR nº 602/73.

In considerazione del fatto
che sarà possibile rotta-
mare fino al 21 aprile
2017, ai sensi del d.l.

193/2016 convertito nella legge
225/2016, l’amministrazione
comunale informa la cittadinan-
za che a partire martedì 21 mar-
zo e fino a venerdì 21 aprile , lo
sportello per la rottamazione
osserverà il seguente orario:
lunedì, martedi e mercoledìdalle
9,00 alle 13  e  tutti i pomeriggi
dalle 15,00 alle 18,00.

Il servizio è  completamente
gratuito  per i contribuenti
bagheresi.

Rottamazione cartelle esattoriali:
apertura quotidiana dell’ Ufficio Tributi

Il sindaco Patrizio Cinque con l’assessore Maggiore

La responsabile apicale Giovanna Zizzo e l'assessore Maria Laura Maggiore
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MUSEO GUTTUSO: sei mila visitatori a Bagheria per la serata inaugurale. 
E intanto proseguono le visite d’eccezione. 

22 UNITÀ DI ACCOGLIENZA;
10 unità per l’ordine e la sicu-
rezza; 12 tecnici audio-video; 8
tecnici fuochi d’artificio, 30
unità di Protezione Civile; 4

unità di facchinaggio; 6 guide
turistiche; 6 unità per l’allesti-
mento tecnico; 1 giardiniere; 7
unità nello staff organizzativo.
La carica dei 107, queste le
dimensioni dell’evento che ha
segnato la storia di uno dei
musei d’arte contemporanea
più grandi della Sicilia, dedi-
cato al maestro Renato Guttu-
so, nato a Bagheria e rimasto
legato alla sua città fino alla
fine.
“Ci sono tanti ringraziamenti
doverosi da fare – dice l’asses-
sore alla Cultura, Romina
Aiello. Da Onofrio Lisuzzo del
Rup (responsabile unico del
procedimento), al responsabile
del Museo Guttuso, Pino
Pagano. Tutti i collaboratori
della direzione V e VIII, gli
Archivi Guttuso nella persona

di Fabio Carapezza Guttuso,
la curatrice dell’allestimento
Dora Favatella Lo Cascio, il
coro Laudate Dominum e l’as-
sociazione BeQuadro, gli stu-

denti dell’Itet di Bagheria gui-
dati dal prof. Mariano Lanza,
il Rotary Club di Bagheria, la
ditta Mediacom dei fratelli
Aiello, che ha realizzato il
video mapping e curato l’illu-
minazione, la ditta Pirolandia
dei fratelli La Rosa. E ancora,
il gruppo dei tamburinai, la
ditta Tecnoflora, tutta la segre-
teria organizzativa dell’evento.
Un grazie speciale a tutte le
maestranze che hanno lavora-
to al progetto e a tutte le forze
dell’ordine per la collabora-
zione (Polizia di Stato, Polizia
Municipale, Protezione Civile).
E ancora agli artisti intervenu-
ti, che hanno donato un pezzo
della loro arte per arricchire il
nostro Museo. Un museo che
già oggi, al suo primo giorno
ufficiale, è preso d’assalto dai

visitatori”.
E’ stato un successo testimo-
niato anche dai numerosi visi-
tatori che, nei giorni a seguire,
hanno voluto visitare il museo.
Anche ospiti di eccezione
come Bruno Corà, noto storico
critico e curatore d’arte, attuale
presidente della Fondazione
Burri, che ha visitato il museo
lo scorso 24 gennaio; con lui
facevano parte della visita
Alfredo Romano e Vittorio
Messina importanti artisti nel
panorama internazionale,
Emile Shemilt ricercatore
dell’università scozzese di Dun
dee e il giornalista e curatore
d’arte Valentino Catricalà. Il
gruppo di esperti, giunti a Vil-

la Cattolica grazie ai rapporti
che sta iniziando a seguire per
l’amministrazione, Adalberto
Catanzaro, consulente del
Comune, a titolo gratuito, che
coadiuva l’assessorato alla
Cultura per la promozione del
museo e di tutte le iniziative
artistico-culturali volute dal-
l’amministrazione , ha visitato
tutta la struttura apprezzan-
done criticamente il valore.
Questo incontro si inserisce in
una serie di relazioni che l’as-
sessorato alla Cultura sta cer-
cando di stringere per dare
nuovo smalto al museo che lo
possa rilanciare sul panorama
nazionale ed internazionale.
Tra gli altri ospiti direttamente
dalla Nuova Accademia di
Belle Arti di Milano ha visitato
villa Cattolica anche Hideto-

shi Nagasawa noto scultore ed
architetto giapponese.
A sorpresa anche il vice presi-
dente della Camera, Luigi Di
Maio, ha visitato l’11 febbraio
2017 il Museo Guttuso. Di
Maio presente a Palermo in
occasione della campagna
elettorale, ha deciso di venire
a visitare il museo dedicato al
maestro del Novecento e vede-
re con i suoi occhi il nuovo
allestimento e la collezione
museale. Grandi elogi per il
lavoro fatto a villa Cattolica
dall’amministrazione e per la
magnificenza del Museo sono
stati tributati da Di Maio alla
Giunta Cinque.
E’ intanto una nuova opera

arricchisce il museo Guttuso
a villa Cattolica. Si tratta di
una donazione dell’artista Turi
Simeti che ha donato un’opera
all’amministrazione comunale
di Bagheria. Simeti, pittore ori-
ginario di Alcamo che vive e
opera a Milano, ha esposto le
sue opere in diversi paesi
europei. 
Si istaurano anche nuovi rap-

porti di scambio di esperienze:
l’assessore Romina Aiello, ha
nei giorni scorsi ha incontrato
i vertici della Fondazione Isti-
tuto di Alta Cultura Orestiadi,
in particolare Calogero Pumi-
lia, ivicepresidente Giulio
Ippolito e il direttore del
museo “Trame del Mediterra-
neo” Enzo Fiammetta. Scopo è
quello di creare nuove colla-
borazioni ed attivare una serie
di iniziative per il territorio di
Bagheria. Tutto ciò al fine di
stilare, congiuntamente, un
protocollo di intesa che ponga
le basi per l’avvio di nuovi pro-
getti culturali finalizzati a far
conoscere e dialogare due
diverse realtà siciliane come

Gibellina e Bagheria, nonché
promuovere la storica figura
di Ludovico Corrao, fondatore
e presidente delle Orestiadi.
Le gallerie fotografiche del-
l’inaugurazione del museo
sono su facebook: 
https://www.facebook.com/pg/
ComuneBagheria/photos/?tab
=album&album_id=16329631
46732300
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Il calendario della prima stagione concertistica “Città di Bagheria”
A PALAZZO BUTERA, nella sala Bor-
remans, è stata presentata in conferen-
za stampa alla presenza dell’Assessore
allo spettacolo Romina Aiello e il diret-
tore artistico dell’associazione cultura-
le Bequadro, Salvatore Di Blasi per la
presentazione ufficiale della prima sta-
gione concertistica” Città di Bagheria”.
Organizzata dall’associazione culturale
Bequadro, con il patrocinio del Comu-
ne di Bagheria, la prima stagione con-
certistica bagherese, 14 appuntamenti
che arriveranno sino a dicembre 2017,
promuove la musica come forma di

divulgazione di cultura ed arte, nei
generi classico, operistico, jazz, gospel,
cameristico, barocco, corale, offrendo
un ricco calendario proposto mensil-
mente.
La musica si coniuga con la bellezza
dei luoghi dove verrà suonata: palazzo
Butera, villa Aragona Cutò, la Chiesa
Madre, villa Cattolica, villa Larderia, la
Chiesa del Santo Sepolcro ed altri: le
bellezze di Bagheria, si uniscono
all’unisono nell’armonia del suono.
“Grandi maestri a livello internazione
si alterneranno durante la manifesta-

zione, perché si vuole nutrire Bagheria
del bello e da lì ripartire” dice il diret-
tore artistico dell’associazione cultura-
le Salvatore Di Blasi.
Dopo il successo riscosso dai primi tre
appuntamenti torna, il XIII concerto di
Epifania del coro Laudate Dominum e
Orchestra di G.Puccini di Trabia diretti
dal maestro salvatore Di Blasi, il reci-
tal-concerto di musica barocca ed il
concerto dedicato al romanticismo pia-
nistico “Hommage a Listz e Chopin”.
Ogni concerto è totalmente gratuito e
l’ingresso sarà possibile fino ad esau-

rimento posti in ottemperanza alle
disposizioni impartite dalla leggi di
pubblica sicurezza.
“E’ un grande traguardo per la città di
Bagheria, che con grande sforzo da par-
te dell’associazione culturale Bequadro
diretta logisticamente da Carmelo Di
salvo  e  artisticamente dal maestro
Salvatore Di Blasi, sta promuovendo le
bellezze architettoniche  e storiche del
territorio bagherese attraverso la musi-
ca” sottolinea l’assessore alla cultura
Romina Aiello.

SABATO 8 APRILE ORE 20,00
CONCERTO CORO VOCI BIANCHE
Coro Voci Bianche del Conservatorio 

V. Bellini di Palermo
M° Antonio Sottile, Direttore

Chiesa  Madre – Bagheria  (PA)

DOMENICA 23 APRILE ORE 21,00
13° CONCERTO DI PASQUA 
Coro Laudate Dominum e Orchestra 

G. Puccini di Trabia

M° Salvatore Di Blasi, Direttore

Chiesa Madre – Bagheria (PA)

DOMENICA 14 MAGGIO ORE 17,00
5° FESTIVAL NAZIONALE CORALE
DI MUSICA SACRA MARIANA 
M° Salvatore Di Blasi, Direttore Artistico

Chiesa Maria SS. Immacolata – Bagheria (PA)

DOMENICA 29 OTTOBRE ORE 18,00
CONCERTO PER OBOE
M° Salvatore Ferraro
M° Salvatore Di Blasi, Direttore Artistico

Cappella di Villa Larderia – Bagheria (PA)

VENERDì 24 NOVEMBRE ORE 21,00
CONCERTO DI MANDOLINI
Orchestra di Mandolini a plettro del 

Conservatorio V. Bellini di Palermo

M° Emanuele Buzi, Direttore
Palazzo Aragona Cutò – Bagheria (PA)

DOMENICA 10 DICEMBRE ORE 19,00
CONCERTO D’ORGANO
M° Paolo Tagliaferri, organista titolare 

della Basilica Vaticana

Santa Maria Maggiore - Roma
Chiesa Madre – Bagheria (PA)

VENERDì 15 DICEMBRE ORE 21,00
CONCERTO GOSPEL 
Coro Classicalspiritualschoral

M° Daniele Bonomolo, Direttore
Chiesa Santo Sepolcro – Bagheria (PA)

venerdì 23 giugno ore 21,00
CONCERTO LIRICO 
Francesca Adamo Sollima, Soprano - 

Donatella Sollima, Pianista 

M° Salvatore Di Blasi, Direttore Artistico
Palazzo Aragona Cutò  - Bagheria (PA)

venerdì 28 luglio ore 21,00
GALÀ LIRICO  
Cantanti Lirici da definire

Gianbartolo Porretta, Pianoforte

Atrio Palazzo Butera  – Bagheria (PA)

venerdi’ 25 agosto ore 21,00
MUSICINEMA: MUSICA DA FILM
Orchestra Banda G. Puccini e G. Cancilla 

di Trabia

M° Francesco Di Maio, Direttore

Villa Cattolica – Bagheria (PA)

venerdì 29 settembre ore 21,00
CONCERTO PER CHITARRA CLASSICA
M° Antonio Di Rosalia, 
Musiche di Vivaldi e Bach 

M° Salvatore Di Blasi, Direttore Artistico

Museo P. Piraino – Bagheria (PA)

PRIMA

CITTÀ DI BAGHERIA
tagione concertistica

Salvatore di Blasi, Direttore Artistico

Il Sindaco

Patrizio Cinque
Manifestazione realizzata 
con la partecipazione di

L’assessore alla Cultura

Romina Aiello

Città di 
Bagheria
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        Approvato dal Consiglio Comunale il 
regolamento per la concessione del 
patrocinio ed utilizzo dello stemma comunale
Il 26 gennaio scorso, il Consiglio
Comunale ha approvato il Regola-
mento per la concessione del Patro-
cinio Comunale ed utilizzo dello
Stemma Comunale.
A proporre al Consiglio il nuovo rego-
lamento l’assessore alla Cultura
Romina Aiello con l’approvazione
della delibera di Giunta n. 16 del 19
febbraio 2016.
“E’ interesse dell’amministrazione
favorire l’iniziativa dei cittadini, sia
in forma associata che privata, di
svolgere iniziative di particolare rile-
vanza rivolte alla collettività” –
dichiara l’assessore Aiello.
Le disposizioni del Regolamento ser-
vono da sostegno alla promozione
di attività, manifestazioni da parte
dei cittadini, quali soggetti pubblici
o privati per lo svolgimento di inizia-
tive rivolte all’intera comunità.
Il Comune per favorire, quindi, l’ini-
ziativa dei cittadini e per valorizzarne
il potenziale espressivo si avvale e
mette a disposizione il Patrocinio che
costituisce un’attestazione di rico-
noscimento morale, apprezzamento
e sostegno a tutte quelle iniziative
ritenute meritevoli ai fini sociali, edu-
cativi, culturali, storiche , sportive
ecc.

Il patrocinio è dunque una sorta di
certificazione del valore dell’iniziativa
ma anche spesso supporto logistico
della stessa manifestazione.
Possono richiedere il Patrocinio del
Comune tutte le associazioni , gli enti
e i privati che realizzino attività di
interesse per la comunità locale ed
anche associazioni, enti o soggetti
privati esterni al territorio comunale
solo quando tali iniziative abbiano
rilevanza per il Comune promuoven-
done l’immagine, il prestigio , la cul-
tura, la storia ,le tradizioni ecc.
Nel regolamento vengono chiariti tutti
i soggetti che possono chiedere
patrocinio e quali sono le responsa-
bilità di chi lo chiede e del Comune,
si precisano anche i termini del
patrocinio oneroso, gli obblighi su
come e chi può utilizzare lo stemma
comunale.
I soggetti interessati alla concessione
del Patrocinio Comunale, devono pre-
sentare apposita istanza almeno
trenta giorni prima dalla data del-
l’iniziativa.
Il Patrocinio viene concesso dal Sin-
daco e in relazione alla singola ini-
ziativa e non può dirsi ottenuto una
volta per tutte per iniziative o attività
ripetute nel tempo.

Il nuovo brand e il nuovo logo 
“Bagheria, città delle ville”

IN PIAZZA Vittime della
Mafia i cittadini bagheresi
già da qualche giorno hanno
notato la vistosa presenza di
un LED wall sul quale scor-
rono le immagini del nuovo
logo identitario turistico/cul-
turale di Bagheria Città del-
le Ville.
Si tratta di un’azione che
parte dal lavoro di tesi di un
giovane studente dell’Acca-
demia delle Belle Arti di
Palermo nonché grafic desi-
gner, Alessio Manna,  che ha
proposto all’amministrazio-
ne comunale, ben lieta, dopo
aver valutato il lavoro, di spo-
sare la tesi di Alessio e farne
un progetto di comunicazio-
ne. Tra le diverse azioni il
progetto del logo vero e pro-
prio che accompagnerà la
comunicazione interna ed
esterna relativa alla promo-
zione turistica di Bagheria,

la realizzazione di una bro-
chure informativa, il rifaci-
mento della segnaletica turi-
stica e il grande Led wall sul
quale girano le slide promo-
zionali delle ville con gli ora-
ri di quelle visitabili e a altre
informazioni che man mano
potranno essere veicolate
attravrso questo strumento.
“Il mio è progetto di identità
visiva – spiega Manna che
illustra il suo lavoro di tesi
in Design grafico – é sintesi
progettuale in cui si identi-
fica tutti gli elementi grafici
e visivi che hanno il compito
di identificare un luogo o un
‘istituzione, un brand che
identifica la città di Baghe-
ria, come città delle ville”.
Il logo, composto da 9 parti,
nasce dall’imitazione dei
disegni delle maioliche della
pavimentazione delle ville
principali della Città, ogni
pittogramma è una villa, con
elementi grafici coerenti fra
di loro. A coordinare il pro-
getto l’assessorato alla Cul-
tura diretto dall’assessore
Romina Aiello, che ha colla-
borato con Alessio Manna
nella realizzazione fattiva
dell’idea della sua tesi.

“Il nuovo logo, come il led
wall” – spiega l’assessore
Aiello – sono nuovi stru-
menti di comunicazione che
saranno utilizzati per tutto
quello che è la comunicazio-
ne turistica e culturale del
territorio e alla diffusione
delle informazioni legate
all’ambito turistico. Svilup-
peremo questa forma di
comunicazione per varcare i
confini di Bagheria”.
La nuova promozione turi-
stico-culturale non può non
tenere conto del web.
Mentre si implementa la
pagina web del sito comu-
nale dedicata al turismo, su
facebook, la pagine turistica,
https://www.facebook.com/tu
rismobagheria/ è oggetto di
restyling con Bagheria, la cit-
tà delle ville, a breve la
Bagheria turistica sbarcherà
anche su istaura e altri
social.
Sul sito web del Comune
una video-intervista all’as-
sessore Aiello e al grafico
Alessio Manna
http://comune.bagheria.pa.it/
video-il-nuovo-brand-e-il-
nuovo-logo-bagheria-citta-
delle-ville/
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Continuano i lavori di ripristino delle scuole

DOPO QUASI 10 MESI tra bando, gara, lavori e col-
laudi lo scorso  12 gennaio 2017, la scuola materna
di via Papa Giovanni è stata riaperta alla presenza
del sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, dell’asses-
sore alla Pubblica Istruzione Romina Aiello, dell’as-
sessore ai Lavori Pubblici, Fabio Atanasio e della
dirigente scolastica Vittoria Casa. Il plesso fa parte
del II circolo Cirincione. Tra i lavori eseguiti nelle
due classi ed in tutto l’edificio della scuola primaria
materna: la copertura dei tetti, le tinteggiature, la

fornitura e collocazione di lavelli e vasi igienici, la
rimozione di infissi interni ed esterni il rivestimenti
di pavimenti e pareti oltre alla cura del verde esterno.
La scuola infatti ha un bel giardino con diversi gio-
chi per piccoli alunni che potranno fruirne nelle
giornate estive e primaverili.
“Desidero ringraziare l’amministrazione comunale
che veramente sta investendo tantissimo sull’edilizia
scolastica bagherese e tutti coloro che ci hanno dato
una mano in questi mesi in cui i bambini sono stati
ospitati presso altri plessi scolastici” – dice la pre-
side Casa. “I risultati sono arrivati e arriveranno
soprattutto nell’abito dell’edilizia scolastica, abbia-
mo tutti lavorato con la consapevolezza che si stava
operando per il bene dei nostri bambini”.
“E’ un altro regalo che si fa alla città di Bagheria e
sopratutto ai bambini piccoli, è ancora più impor-
tante perché è un progetto PON che è stato recupe-
rato da questa amministrazione” – sottolinea l’as-
sessore alla Pubblica Istruzione Romina Aiello – “è
un progetto che ha riguardato soprattutto la messa
in sicurezza dell’edificio e la valorizzazione della
zona esterna e degli spazi verdi. Per noi la salute ed
il benessere dei bambini è fondamentale”. Sul sito
web del comune http://comune.bagheria.pa.it/video-
edilizia-scolastica-riconsegnata-oggi-la-scuola-
materna-di-via-papa-giovanni-xiii/  foto gallery e
video interviste.
E intanto sono partiti lo scorso 9 gennaio i lavori di
ripristino e messa in sicurezza della scuola Castren-
se Civello di Aspra. Come è noto presso la scuola
della frazione si era verificato, nell’ottobre del 2015,
il crollo parziale di un soffitto nella stanza della
vicepresidenza, al piano terra, per fortuna senza pro-
vocare danni a persone. Sin da subito l’amministra-
zione Cinque fece compiere, già all’indomani del-

l’accaduto, sopralluoghi e controlli per verificare
tutti gli intonaci dei soffitti, degli intradossi dei solai
di tutto l’edificio scolastico, cosa che, per la sicurezza
di tutti gli studenti e corpo docente e scolastico, pro-
dusse l’ordinanza di chiusura del plesso. In quel-
l’edificio non si eseguivano lavori dal 2008, per que-
sto motivo l’amministrazione comunale, al fine di
garantire la sicurezza di bei bambini, sentiti poi i
tecnici incaricati dei controlli, ha deviato le lezioni
in altri plessi scolastici, istituendo anche un servizio
di bus navetta per raggiungere le scuole bagheresi
dove gli studenti di Aspra completeranno l’anno per
poi ritornare nella scuola messa in sicurezza a set-
tembre, con il nuovo anno scolastico. Dopo tutte le
operazioni di gara con la quale si sono appaltati i
lavori di miglioramento della qualità degli ambienti
scolastici, di adeguamento alla normativa vigente,
di rifunzionalizzazione degli spazi e di potenzia-
mento dei servizi ed efficienza energetica dell’istituto
comprensivo, dunque la ditta incaricata, la Demetra
Lavori srl di Caltanissetta, da lunedì prossimo ini-
zierà i lavori e la scuola verrà riconsegna più sicura
a tutti gli studenti di Aspra. Sul fronte Scuola Gram-
sci, dopo aver presentazione del nuovo progetto in
Soprintendenza l’amministrazione comunale è pron-
ta per la nuova gara per la manutenzione straordi-
naria della scuola elementare Gramsci e la riqua-
lificazione dell’area circostante. L’obiettivo primario
dell’amministrazione è rendere funzionale la scuola
e dare una migliore sistemazione urbanistica al
quartiere che dal momento che, a causa del lungo
lasso di tempo trascorso e degli atti di vandalismo,
lo stato dei luoghi risulta mutato e degradato.

La pubblicazione delle foto dei minori è stata 
autorizzata da genitori e scuola
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Successo per il FAI e per gli eventi
di primavera a Bagheria
L’ULTIMO FINE SETTIMANA di marzo ha visto Bagheria  protagonista di tre
eventi culturali ed eno-gastronomici, patrocinati dall’amministrazione comu-

nale,  molto partecipati.
Tra gli eventi, le giornate Fai di
Primavera, svoltesi dal 24 al 26
marzo hanno avuto come pro-
tagonista  delle iniziative,  l’asse
viario corso Umberto/Corso
Butera; tra i monumenti  visita-
bili c’erano palazzo Butera ed il
suo parco, la Certosa con il
museo del giocattolo del profes-
sor Pietro Piraino, la chiesa
Anime Sante e la chiesa Madre.
Tale manifestazione, come è
noto, si pone quale obiettivo
primario di educare i giovani
alla valorizzazione, tutela, sal-
vaguardia e recupero dei beni
culturali e ambientali, infatti
gli alunni delle scuole  baghe-
resi , di Altavilla Milicia, Castel-
daccia e Ficarazzi, si sono ritro-
vati ad essere ” ciceroni  per un
weekend”.
Inoltre, sempre ieri, domenica
26 marzo, la Pro Loco di Baghe-
ria “ Città delle Ville” in colla-
borazione con il “Bar Ester” 
ha organizzato  “Primavera in
Festa”.
“Una giornata di festa che ha
registrato grande partecipazio-
ne ed interesse oltre ogni aspet-
tativa” – dichiarano gli orga-
nizzatori.
La manifestazione ha visto la
realizzazione di attività artisti-
che, culturali ed enogastrono-
miche, presso l’asse viario che
corre tra la residenza settecen-
tesca di Villa Palagonia e via
Palagonia; l’antico ingresso che
dal Padreterno conduceva alla
maestosa Villa e che da essa
prende il nome.
Nel pomeriggio un altro evento
culturale: nella villa Coglitore-
Galioto in via Palagonia, l’asso-
ciazione culturale Argelia ha
organizzato la “Giornata mon-
diale della poesia e per la Ter-
ra”.  

” Vogliamo ringraziare personalmente i docenti, gli alunni, la professoressa
Giuseppina Greco, responsabile cittadina del FAI,  e ancora la Proloco di
Bagheria e il bar Ester,   l’associazione Argelia e tutti quanti hanno prestato
la loro opera per il grande entusiasmo e la grande energia spesa in iniziative
che hanno visto protagonista Bagheria città  delle ville” , dicono l’assessore
Romina Aiello e il sindaco Patrizio Cinque – “E’ questa la Bagheria che
vogliamo e questo il senso di comunità che deve contraddistinguerci”. 

Promozione dello sport e della città di Bagheria per la 
V° edizione del Trofeo del Mare Bagheria Città delle Ville
ERA  VALIDA COME seconda prova
del circuito Running Sicily 2017 e
come prima prova del CdS di
Corsa su strada Fidal, la quinta
edizione del trofeo del Mare
Bagheria Città delle Ville coppa
Bar Ester del Corso che è stata
presentata il 27 marzo, nel corso
di una conferenza stampa che
si è svolta nell’aula consiliare
del municipio di Bagheria e che
si è svolta  nella Città delle ville
il 2 aprile.
“E’ una gara che sta crescendo
sia dal punto di vista organizza-
tivo che dal punto di vista tec-
nico – dice il professor Tomma-
so Ticali, organizzatore dell’even-
to per la Polisportiva Atletica
Bagheria – sono 4 tappe, la pri-
ma si è svolta a Malta, la secon-
da tappa sarà appunto a Baghe-
ria il 2 aprile, il 22 aprile a Cefa-
lù ed il 15 ottobre all’Internatio-
nal Half Marathon di Palermo“.
Obbiettivo principale della gara
promuovere il territorio, far
conoscere la città delle ville, gra-
zie anche all’indotto e al movi-
mento che si scatena in città die-
tro i tanti atleti che partecipano
– riferiscono gli organizzatori.
Ma c’è anche un evento nel-
l’evento: insieme alla scuola
media Ciro Scianna e all’ammi-
nistrazione comunale, il profes-
sor Ticali ha organizzato una
passeggiata aperta alla città con
un’adesione di 5 euro, il ricavato
andrà ad Amatrice comunità
distrutta dal terremoto del 24
agosto 2016. Alla manifestazione
del 2 aprile sarà presente anche
il vice-sindaco di Amatrice,
Gianluca Carloni. Alla conferen-
za erano presenti anche membri
dell’associazione Casa Amatrice
Onlus. 
“Desidero ringraziare Tommaso
Ticali che ci ha abituati ogni
anno ad una manifestazione
migliore delle precedenti edizio-
ni” – dichiara il sindaco di
Bagheria Patrizio Cinque –
Bagheria è fiera di far parte di
queste 4 tappe di promozione
dello sport e del territorio bagherese“.
Il sindaco poi annuncia che sempre
domenica 2 aprile, gli accompagnato-
ri, i familiari degli atleti e quanti vor-
ranno potranno visitare gratuitamente
villa Butera e villa Palagonia.
Alla conferenza stampa coordinata
dal giornalista Nino Randazzo era pre-
sente anche il direttore tecnico del
Running Sicily Nando Sorbello.
Tra il pubblico presenti anche gli
atleti bagheresi Anna Incerti meda-
glia d’oro a Barcellona 2010 e  il set-
tantottenne, Edoardo Vaghetto, cam-
pione italiano della 100 km., premiato
a Cefalù in occasione della presenta-
zione dell’edizione 2017 del Running
Sicily.
Presenti anche diversi sponsor del-
l’evento come Francesco Padovano dei
Mobili Padovano nella doppia veste
di vice-presidente del Rotary interna-

tional club di Bagheria. Durante la
conferenza, come è consuetudine del-

la manifestazione, è stato premiato un
giornalista che si è contraddistinto per
le sue cronache sportive. Per questa
edizione la giuria tecnica, all’unani-
mità, ha assegnato il riconoscimento
a Rosario Mazzola con la seguente
motivazione: 
“Per aver dato voce a tutto lo sport sici-
liano con passione, competenza e pro-
fessionalità”. 
Mazzola, direttore responsabile del
periodico “Supra U Ponti di Castel-
buono” collabora con il Giornale di
Sicilia dal 1978, succede nell’albo
d’oro a Roberto Gueli, capo redattore
di Rai 3 regione, e Guido Fiorito, gior-
nalista del Giornale di Sicilia. 
Mazzola, grande conoscitore dell’atle-
tica leggera, ha voluto dedicare il rico-
noscimento “a tutti gli atleti che mi
hanno permesso di raccontare le loro
gesta” ha detto il giornalista. 

VINCENZO AGNELLO E SIMONA VASSALLO 
I VINCITORI DEL “TROFEO DEL MARE 

BAGHERIA CITTÀ DELLE VILLE”
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IL PRIMO TRIMESTRE del
2017 è stato caratterizzato da
un incessante controllo del ter-
ritorio da parte dalla Polizia
municipale, che sebbene sot-
to-organico, rispetto alle neces-
sità dell’ente ha prodotto diver-
si risultati che hanno riguar-

dato la città inclusa la frazione
di Aspra.  Ad Aspra, presso il
lungomare a piano Stenditore,
diverse sono state le azione di
repressione sull’abusivismo
commerciale. In una delle ulti-
me operazioni, gli abusivi si
sono dati alla fuga, alla vista
della P.M. ma  molta è stata  la
merce che è stato possibile
sequestrare. L’ammontare degli
articoli sequestrati ( borse, bor-
sellini cinture e altro, contraf-

fatte)  aveva un valore  appros-
simativo di circa 2 mila euro.
La Polizia municipale ha spor-
to denuncia di  reato contro
ignoti.  E intanto prosegue
l’opera di controllo del territo-
rio da parte dell’amministra-
zione comunale mediante il

comando guidato dal tenente
Salvatore Pilato. Un nuovo
sequestro di merce orto-frutti-
cola, questa volta che risulte-
rebbe rubata, è stato effettuato
dalla polizia municipale. Gli
agenti della polizia municipale
hanno eseguito un sequestro
di oltre 30 kg di limoni rubati.
Così come detto recentemente
in un’assemblea pubblica con
gli agricoltori l’amministrazio-
ne comunale viene incontro

alle richieste della categoria
che lamentavano il furto di
limoni nei propri terreni. Gli
agenti del comando hanno
proceduto a sequestrare a ven-
ditori ambulanti non autoriz-
zati diversi kg di patate e cipol-
le oltre che limoni. I prodotti

sono andati tutti in beneficen-
za ad associazioni che aiutano
i più bisognosi. Nuovi controlli
della Polizia locale contro il
commercio abusivo o irregola-
re di frutta e verdura, sia a
posto fisso che ambulante si
sono registrati anche nelle ulti-
me settimane. Sono state eleva-
ti 13 verbali: si tratta di control-
li su commercio sia fisso che
ambulante. Tali controlli e san-
zioni sono propedeutici anche

ad eventuali chiusure tempo-
ranee di locali che dovessero
continuare a non rispettare le
norme e sebbene  I controlli
predisposti dal Comando, per
verificare il rispetto delle nor-
mativa in materia di sommini-
strazione di alimenti e bevan-
de, la regolarità amministrativa
delle autorizzazioni e l’occupa-
zione di suolo pubblico, si
aggiungono a quelli recenti
relativi alla vendita ambulante
di articoli.  Solo nel mese di
febbraio gli agenti della Polizia
municipale, durante i consueti
controlli alle attività commer-
ciali hanno riscontrato la pre-
senza di diversi operatori
ambulanti che vendevano, sen-
za alcuna autorizzazione, orto-
frutta. Di questi a cinque, è sta-
ta contestata la violazione pre-
vista dalla legge sul commer-
cio per vendita in assenza di
autorizzazione, ed il relativo
sequestro finalizzato alla con-
fisca di tutta la merce che è sta-
ta donata alla Caritas cittadina
e alla Casa dei giovani: si tratta
di carciofi, broccoli, finocchi,
limoni, arance ed altra frutta e
verdura. Sono 34 i controlli di
commercio fisso e ambulante
delle ultime due settimane. Si
sono inaspriti i controlli della
sosta selvaggia in doppia fila,
soprattutto in corso Butera, con
1.700 violazioni contestate nel
solo mese di febbraio, la multa
per sosta in doppia fila equi-
vale a circa 41 euro.Sono con-
tinuate anche le operazioni di
posti di blocco: controllati e

multati 70 veicoli per mancata
presentazione di documenti, 20
per la mancanza della cintura
di sicurezza la cui sanzione
ammonta a 80 euro con 5 pun-
ti decurtati dalla patente, e un
veicolo è stato sequestrato per
mancanza dell’assicurazione
oltre a 3 sospensioni alla cir-
colazione per mancata revisio-
ne obbligatoria del mezzo. Inol-
tre al fine di snellire il traffico,
l’amministrazione comunale
ha disposto la riattivazione del-
le zone blu, a partire dal 3 apri-
le, in piazza Sturzo. Il tagliando
di pagamento del posteggio,
0,50 cents/euro per ora, sarà
disponibile presso i rivenditori
della zona.“Rispondiamo alla
sempre maggiore richiesta di
sicurezza e controllo del terri-
torio che emerge dai cittadini
nonostante l’esiguità di forze in
termini di uomini e mezzi” –
dice il sindaco Patrizio Cinque
– “siamo consapevoli che la
repressione dei fenomeni di
commercio abusivo, guida
pericolosa, soste selvagge, e tut-
to quanto è contro la legge sia
anche di esempio e sprone per
non incorrere nelle violazioni.
Ringrazio gli agenti di PM ed il
tenente Salvatore Pilato per la
loro azione di controllo e sicu-
rezza del territorio”.“Si moltipli-
cano le azioni di lotta contro
l’abusivismo che sono atti
dovuti nei confronti dei com-
mercianti ossequiosi della
legalità” conclude il sindaco
del comune di Bagheria Patri-
zio Cinque.

Proseguono i controlli a tappeto della PM
per commercio abusivo e irregolare

IL SINDACO, Patrizio Cinque, al fine
di rendere più scorrevole la viabilità
e più  sicuro il territorio ha firmato
alcune ordinanze di modifica della
circolazione stradale.
Nello specifico è stato istituito il senso
unico di marcia nelle seguenti strade
cittadine: via città di Palermo nel trat-
to compreso tra via I.Lanza di Trabia
e via Libertà , in direzione di quest’ul-
tima;

via Renato Guttuso in tutta la sua
estensione e in direzione di via E. Basi-
le; via E. Basile in direzione di via del
Fonditore; via I. Lanza di Trabia in
direzione di via città di Palermo nei
tratti compresi tra via Flavio Gioia e
via Mole.
E ancora il senso unico sarà istituito
nelle seguenti vie: via Borromini dalla
via dietro Certosa alla via  Vasari ; via
Pio La torre dalla via Vasari alla via

dietro Certosa; via G. Maggiore dalla
via Giotto alla via dietro Certosa.
Il sindaco, inoltre, inibisce il traffico
veicolare e la sosta  nella bretella late-
rale di via Mattarella e più precisa-
mente nel tratto compreso tra via F.
List alla sede amministrativa dell’ASP
di Bagheria ( palazzo di vetro).
La via Campanella, spesso oggetto di
deposito indiscriminato di rifiuti, ver-
rà chiusa permanentemente al traffico

veicolare con l’esclusione per i resi-
denti, con l’apposizione da parte del-
l’amministrazione comunale di un
cancello che verrà posto all’intersezio-
ne della stessa via Campanella con la
via Scotto Lanza.
Le ordinanze saranno esecutive non
appena verrà posta in luogo la segna-
letica.

Istituzione di nuovi sensi unici e sensi di marcia per snellire il traffico della città
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QUASI 10 MILA PERSONE, per
lo più studenti, erano presenti
alla Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle
Vittime di mafia giunta alla
ventiduesima edizione, voluta
da Libera l’associazione capi-
tanata da Don Ciotti.
Una celebrazione caratterizzata
dalla voglia di riscatto di que-
sta città, un tempo caposaldo
di mafia, oggi, tra mille difficol-
tà, con la voglia di risorgere e
lasciare non il ricordo del san-
gue ma quello dei sorrisi e
degli sguardi degli studenti
accorsi da tutte le scuole citta-
dine e da quelle dell’hinterland.
Sul palco, dopo il lungo corteo
che da largo Vittime della Vio-
lenza ha proceduto per via
Federico II, corso Butera, corso Umberto I, piazza
Garibaldi con arrivo a piazza Vittime della Mafia,
c’erano il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque con
la sua Giunta, il presidente del Consiglio, Marco
Maggiore e diversi consiglieri comunali, la preside
e coordinatrice della rete di scuole Bab el Gherib,
Vittoria Casa, oltre a diversi dirigenti scolastici, il
coordinatore di Libera Palermo Giovanni Pagano,
il giornalista Giulio Francese figlio di Mario Fran-
cese ucciso dalla mafia per le sue inchieste, e diver-
si rappresentati dell’associazionismo locale.
“Siamo più di diecimila ha detto il sindaco, siete
voi bambini un esempio incredibili da cui dobbia-
mo imparare – ha sottolineato il sindaco di Baghe-

ria, Patrizio Cinque – La mafia vi teme perché rap-
presentate la forza e la voglia di cambiamento”. Il
primo cittadino ha poi ringraziato le forze dell’or-
dine presenti, la protezione civile, la Croce Rossa,
la polizia municipale e tutti coloro che hanno con-
tribuito all’organizzazione della manifestazione.
“Siamo la Bagheria per bene – ha detto Vittoria
Casa, coordinatrice dell’evento bagherese – “Pos-
siamo e dobbiamo diventare una città normale”. La
dirigente ha poi ricordato il vile gesto che ieri ha
colpito Don Ciotti con le scritte shock apparse su
alcuni muri di Locri: “Siamo tutti sbirri – ha detto
Casa – e ci stringiamo attorno a Don Ciotti”.
“Questa non è una giornata di festa – ha detto il

coordinatore palermitano di
Libera, Giovanni Pagano –
questa è una giornata di spe-
ranza, una giornata in cui si
ricordano e si conoscono le
quasi mille vittime innocenti.
Questo è un atto morale” ha
concluso ringraziando Baghe-
ria per il proprio impegno nella
riuscita della manifestazione.
Dopo gli interventi sul palco
sono stati letti i nomi di tutte
le vittime innocenti note, a leg-
gere quei nomi studenti, parro-
ci, preti, figure delle istituzioni,
dell’associazionismo, parenti di
vittime di mafia, semplici cit-
tadini.
La manifestazione si è conclu-
sa con il collegamento, via led-
wall, con Locri per ascoltare il

discorso di Don Ciotti.
“C’e’ un’Italia che si ribella all’indifferenza, al con-
formismo, alla corruzione. Un’Italia consapevole
che la convivenza civile e pacifica si fonda sulla
giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni
persona” – ha detto Don Ciotti dal palco di Locri,
quell’Italia oggi era anche a Bagheria.
Sulla pagina facebook del Comune la galleria foto-
grafica 
Qui il video della manifestazione: 
http://comune.bagheria.pa.it/i-video-della-manife-
stazione-del-21-marzo-giornata-nazionale-della-
memoria-e-dellimpegno-in-ricordo-delle-vittime-
della-mafia/

Un trionfo di cori, di colori e di voglia di ricordare la giornata della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia
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Amministrazione comunale, Assostampa e ODG insieme per celebrare la “XXII 
giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia”

E’ STATO SCELTO L’ICRE, il magazzino del boss
Leonardo Greco, come luogo per ricordare, per non
dimenticare le vittime di mafia, dagli organizzatori
del convegno “Beni confiscati: l’impegno dei
media in memoria delle vittime della mafia” orga-
nizzato dal Comune di Bagheria, voluto da Asso-
stampa Sicilia e Ordine dei Giornalisti di Sici-
lia.
In occasione della celebrazione, ieri, in tutta Italia,
della XXII giornata nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia”,
voluta dall’associazione Libera, Assostampa, ODG
e Comune hanno offerto alla città un momento
che ha rappresentato anche formazione per i tanti
giornalisti presenti. 
L’ICRE, che per chi non conosce la storia, nasce
come industria per chiodo e ferro controllata da

Leonardo Greco, ma in realtà era una base crimi-
nale di mafia, dove “venivano dati appuntamenti
alle persone ritenute non più affidabili, e ,che non

facevano più ritorno a casa”, così come ha detto il
pentito Nino Giuffrè.
La scelta dell”ICRE non è stato casuale , infatti è
il primo bene confiscato alla mafia, dopo l’entrata
in vigore della legge Rognoni-La Torre. 
Il convegno è stato aperto dalla suggestiva perfor-
mance poetica ” U Squagghiatu” rappresentata
dell’associazione Apertura a strappo, che ha  intro-
dotto il pubblico, in maniera emozionante ai  temi
del convegno.
“Bagheria vuole ripulirsi da quella storia, vuole
riscattarsi da quei ricordi ed è per questo che cer-
cheremo di fare dei beni confiscati  centri sociali
per la collettività” dice il sindaco, Patrizio Cinque.

A seguire  gli interventi di Alberto Cicero, segre-
tario di Assostampa che ha ricordato, con la lettura
dei nomi, gli 8 giornalisti siciliani caduti per mano
mafiosa.

Le misure repressive  è stato il tema dell’intervento
di Bernardo Petralia, procuratore aggiunto del tri-
bunale di Palermo che ha detto : “la lotta alla
mafia si fa anche con i simboli, fatti e parole messe
insieme”.

Giancarlo Macaluso presidente di Assostampa
citando Sciascia   dice” ognuno lotta contra la
mafia facendo il proprio dovere”.

Riccardo Arena, presidente dell’Ordine dei gior-
nalisti ribadisce quanto sia importante dare a que-
sti “luoghi di  morte” una rivalorizzazione, renden-
doli luoghi per la vita, per il sociale”.

Giovanni Pagano ,coordinatore provinciale Libera

Palermo, ha sottolineato l’impegno di Libera 365
giorni su 365 lavorando al ricordo delle vittime
innocenti della mafia, portando tra i banchi di
scuola i familiari delle vittime, il loro dolore, la
loro storia.
Molto toccante la testimonianza di Antonello Mari-
ni, agente di scorta del giudice Giovanni Falcone;
di Pietro Busetta, nipote dell’omonimo Busetta,
vittima della mafia per vendetta trasversale e anco-
ra Giulio Francese, figlio di Mario e fratello di
Giuseppe, entrambi direttamente e indirettamente
caduti per mano della mafia.
Tra gli ospiti anche il noto attore Marcello Maz-
zarella, interprete magistrale di numerosi films di
mafia.
Il convegno si è chiuso con due poesie scritte e
recitate dall’imprenditore Michelangelo Balistreri,
che ha fatto della lotta alla mafia un impegno quo-
tidiano.
A moderare il convegno Marina Mancini, giorna-
lista del comune di Bagheria, che ha raccontato
brevemente la storia dell’ICre, ” essere  in questo
luogo oggi è fondamentale per riscuotere le nostre
coscienze” ha detto Mancini - ”La sinergia tra
amministrazione e giornalisti è volta all’impegno
comune per la giustizia, la verità e il bene comune.
Impegno da parte dei giornalisti a non lasciarsi
imbavagliare, raccontando sempre la verità; l’im-
pegno dell’amministrazione ad agire nella legalità
e nella correttezza” . 
L’amministrazione comunale ha ringraziato le For-
ze dell’ordine, la polizia municipale,  e tutti i pre-
senti per essere stati “testimonial” di un momento
di cambiamento  delle coscienze bagheresi, ” solo

i fatti possono condurre al cambiamento , non le
parole” ha sottolineato il sindaco Cinque. 
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È bagherese il vincitore
del torneo provinciale
assoluto di scacchi
DA GIOVEDÌ 23 a domenica 26 febbraio, palazzo
Butea ha ospitato il campionato provinciale di
Palermo assoluto ed esordienti, “2°Memorial Lucia-
no Daidone”. La manifestazione organizzata

dall’A.S.D. Chessmate Academy con il patrocino del
comune di Bagheria e la collaborazione tecnica

dell’A.S.D. CPS, ha visto competere esordienti e non, in turni
che si sono alternati
nei quattro giorni.
Molti i bagheresi che
si sono classificati ai
primi posti: Federico
Montalbano è stato il
vincitore  primo asso-
luto nella categoria
principale;  Elena
Cinquegrani prima
nella categoria under
14; Manfredi Lanza
primo nella categoria
under 12; Marco Trio-
lo primo tra gli under
10 e ancora Sabrina

Pellitteri prima assoluto nel torneo femminile.
L’amministrazione comunale si congratula con tutti i partecipanti e rin-
grazia per la targa donata al comune.
” E’ stata una manifestazione sportiva che ci ha reso fieri di aver potuto
patrocinare –  dice l’assessore alla Cultura, Spettacolo  e Pubblica Istru-
zione,  Romina Aiello, svolta con grande spirito di fair play e condivisione
di intenti.”

Riapre lo sportello catastale in comune
Dal primo marzo è ritornato operativo
lo sportello catastale presso il settore
urbanistica del comune.
Gli orari di ricevimento al pubblico
sono: lunedì e giovedì dalle ore 11,00
alle 13,30 e il mercoledì dalle ore

16,00 alle 18,30.
Per richiedere il certificato catastale
bisogna munirsi di fotocopia del docu-
mento d’identità.
Per informazioni telefoniche rivolger-
si al n. 09 1943212.

          
           

Marco Maggiore è il nuovo presi-
dente del Consiglio comunale di
Bagheria. Con 15 voti a suo favore,
11 schede bianche, ed un voto a favo-
re al consigliere Emilio Finocchiaro,
Marco Maggiore, M5S, è il nuovo
presidente eletto nella seduta del
Consiglio di ieri, 9 marzo, che guide-
rà i lavori di aula consiliare dopo le
dimissioni di Claudia Clemente. 
Assenti al voto Finocchiaro, Garga-
no e Di Stefano.
Maggiore, 26 anni, laureato in Lettere,
ha voluto, da subito, ringraziare
l’uscente Claudia Clemente per il
lavoro svolto in questi due anni e
mezzo, e l’intera aula “per questa
opportunità che mi è stata concessa
– dice. – Il mio obiettivo è quello di
rendere il Consiglio comunale
quanto più produttivo possibile e
proficuo, calendarizzando le attività
consiliari in modo che si possano
trattare le istanze politiche presen-
tate dal Consiglio e a tutti gli atti

amministrativi in modo da poter
essere discussi e approvati celer-
mente”.
“L’obiettivo” – continua il neo pre-
sidente – “non à quello di trovare
una convergenza politica ma una
convergenza istituzionale nel rispet-
to delle singole identità politiche e
del ruolo che a ciascun componente
dell’amministrazione e del Consiglio
compete”.
“Auguro al neo presidente un sereno
e proficuo lavoro e ringrazio ancora
Claudia Clemente per il suo lavoro
alla guida del Consiglio – dice il sin-
daco di Bagheria, Patrizio Cinque –
Sono certo che le grandi capacità di
Marco saranno di ottimo auspicio
per una proficua collaborazione isti-
tuzionale. Al neopresidente, giunga-
no i più cari auguri da parte dell’Am-
ministrazione comunale che rappre-
sento ed un grande in bocca al lupo
per il delicato ed impegnativo inca-
rico che si accinge ad affrontare”.

Marco Maggiore è il nuovo presidente 
del Consiglio Comunale di Bagheria
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Mozione urgente n°9 a firma del cons. Barone Angelo 1° firmatario avente come oggetto: “Denunce effettuate dal Sindaco 

pubblicamente in una manifestazione elettorale a Palermo.”

Nomina scrutatori

Seconda Relazione trimestrale del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.265 comma 3 del TUEL.

Costituzione di una Società per azioni multiservizi “in house” del Comune di Bagheria.

Nomina scrutatori

Comunicazioni del Presedente

Mozione urgente n°6 a firma del cons. Tripoli avente come oggetto: “Costo rifiuti.”

Ratifica deliberazioni di Giunta comunale nn. 1, 12, 39, 45, 53, 54 e58 aventi ad oggetto: Individuazione delle 

spese da finalizzare ai sensi del comma 2 dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000

Mozione urgente n.7 avente ad oggetto: “Avviso per la selezione pubblica finalizzata alla formulazione di graduatoria 

per l’assunzione a tempo determinato ( mesi 3 ) di n° 3 unità lavorative con la qualifica di autista di mezzi pesanti 

e complessi a tempo pieno 36 ore e n 12 addetti allo spezzamento e/o scerbatura a tempo parziale 24 ore.”

Elezione del Presidente del Consiglio comunale di Bagheria.

Riconoscimento sussistenza estremi di necessità ed urgenza previa nomina scrutatori.

O.d.G. a firma dei gruppi consiliari di minoranza in merito alla vicenda dell’abusivismo delle coste e parchi.

Verifica situazioni di sussistenza da parte dei consiglieri comunali d’interessi a contenuto patrimoniale facenti capo 

direttamente o indirettamente (proprio o di parenti e affini entro il 4° grado) di cui art. 176 dell’OREL e dell’art. 16 della L.R. 30/2000.

Mozione urgente n° 5 del 10/02/2017 del cons.Tripoli + 3 avente ad oggetto “Collocamento Bagheria”.

Mozione urgente n.2 del 3/02/2017 del cons.Tripoli + 3 avente ad oggetto “Sistemazione mercato del pesce nella zona marinara di Aspra”.

Dichiarazione ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 - dell'immobile sito in Via Livio Andronico n.1/C, p.lla 196 del F.gl 13 

del N.C.E.U. di Bagheria posto al piano 2° (terza elevazione fuori terra), acquisito di diritto al patrimonio comunale in data 21/12/2010, per 

inottemperanza all'ordinanza di demolizione n° 145 del 18/08/2010, emessa a carico di T.G.S.

Dichiarazione ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 - dell'immobile sito in Via Giovanni Boccaccio n.6, p.lla 4205 del 

F.gl 14 sub 10 (ex sub 6), acquisito al patrimonio comunale in data 14/10/2009, per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n° 50 

del 29/06/2009, emessa a carico di R.G. e T.G.- P.O.n.03/09=

Dichiarazione ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 - dell'immobile sito in Cotogni Prime Rocche civ.24/A, p.lla 207 

del F.gl 8/A, acquisito al patrimonio comunale in data 12/03/2008, per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n° 78 

del 04/10/2007, emessa a carico di S.G.- P.O.n.42/07=

Dichiarazione ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 - dell'immobile sito in Via Pio La Torre civ.32, p.lla 2463 

piano 4°del F.gl 14, acquisito al patrimonio comunale in data 10/05/2011, per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n° 02 

del 11/01/2011, emessa a carico di T.G.F. e S.V.- P.O.n.66/03=

Dichiarazione ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 - dell'immobile sito in Contrada Balestra, p.lle 90, 287 e 288 

del F.gl 4, acquisito al patrimonio comunale in data 12/09/2007, per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n° 54 

del 18/05/2007, emessa a carico di S.N. e S.R.-

Nomina scrutatori 9

NOMINA SCRUTATORI. Pregiudiziale e Prelievo del punto avente ad oggetto: Approvazione Piano Mobilità Urbana (PUM)

Destinazione a uso pubblico dell’immobile sito in c. da Marino, ricadente all’interno della part. 904 foglio 8 acquisito al patrimonio 

comunale, in data 14/05/1998 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 17 del 23/01/1998 emessa a carico di TR

Destinazione a uso pubblico dell’immobile sito in c. da Cordova, ricadente all’interno della part. 957 foglio 10 acquisito al patrimonio 

comunale, in data 16/12/2012 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 19 del 28/02/2011 emessa a carico di PG AL

Destinazione a uso pubblico dell’immobile sito in c. da Lorenzo/Cozzo Barbagallo , ricadente all’interno della part. 1948-1940 foglio 10 acquisito 

al patrimonio comunale, in data 02/09/2009, per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 19 del 23/04/2009 emessa a carico di MG MI

MOZIONE URGENTE DEL CONS.TRIPOLI FILIPPO MARIA AVENTE AD OGGETTO: “ RIPRISTINO DELLE PREVISIONI, DESTINAZIONI E 

LE PRESCRIZIONI URBANISTICHE PREVIGENTI IN RELAZIONE ALLA TAVOLA 1 SUD COME PREVISTE NEL PRECEDENTE PROGETTO DI 

REVISIONE INTEGRALE (COSIDDETTO P.R.G. 2002).

Riconoscimento sussistenza estremi di necessità ed urgenza previa nomina scrutatori e pregiudiziale.
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La prima Commissione Consiliare è composta dai consiglieri
Aiello Pietro,Aiello Alba Elena che da
pochi giorni ha sostituito il consigliere Chiello Giuseppina
, Aiello Romina, Amoroso Paolo,Baiamonte Gaetano,Baro-
ne Angelo nuovo vice president, Finocchiaro Camillo,Rizzo
Michele,Vella Maddalena Presidente .
La prima commissione consiliare ha lavorato sulla proposta
di delibera avente ad oggetto “regolamento per il funzio-
namento del consiglio comunale e per l’esercizio delle fun-

zioni dei consiglieri comunali” ed ha elaborato diversi emen-
damenti .
In questi ultimi giorni si sta lavorando al regolamento per
il funzionamento delle commissioni
consiliari per elaborare eventuali modifiche e a breve la
commissione si occuperà del regolamento della polizia
municipale .
Si trovano ancora all’ordine del giorno nei punti da trattare
in consiglio comunale il regolamento per la disciplina delle
riprese audiovisive all’interno dell’aula consiliare e il rego-
lamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comu-

nali elaborati ormai da diverso tempo da questa commis-
sione .Nonostante l’impegno profuso da tutti i componenti
della commissione, a tutt’oggi il lavoro svolto dalla stessa
è stato vanificato da notevoli ritardi e omissioni degli uffici
competenti e da chi è preposto a far funzionare a dovere
la macchina amministrativa.
La Commissione si augura che al più presto i suddetti Rego-
lamenti predisposti dalla stessa possano essere discussi
e approvati in aula consiliare.

Il Presidente della I commissione consiliare
Maddalena Vella 

La seconda Commissione Consiliare che è presieduta dal
sottoscritto consigliere Giuseppe Giammarresi, è stata com-
posta sino alla settimana scorsa dai seguenti consiglieri:
Vincenzo Bellante, Marco Coffaro, Biagio D’Agati, Emilio
Finocchiaro, Maurizio Lo Galbo, Filippo Tripoli, Emanuele
Tornatore e Valentina Scardina, recente il cambio del con-
sigliere Chiello che subentra a Bellante.
Tra gli importanti argomenti di cui si è interessata la Com-
missione tutta: i pareri forniti per la definizione agevolata
dei  tributi e i diversi pareri sulle delibere n. 1,39,45,53,54

e 58 per lo più del 2016 inerenti  l’applicazione dell’articolo
250. Gestione del bilancio durante la procedura di risana-
mento. La commissione sta lavorando sul regolamento
generale delle entrate per l’anno 2017, sulla conferma della
aliquote Imu e Tasi. I consiglieri hanno poi proceduto ad
audire l’assessore al Bilancio Maria Laura Maggiore e il
responsabile apicale della Direzione IV Bilancio e Finanze
Costantino Di Salvo in merito allo stato dell’arte sull’appro-
vazione dei bilanci, in questo contesto si è chiesto all’am-
ministrazione di accelerare i tempi di approvazione dei docu-
menti finanziari e si sono chiesti chiarimenti sulla tempistica:
Sono inoltre stati auditi l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio

Atanasio e il responsabile apicale della direzione VIII Lavori
Pubblici Onofrio Lisuzzo, in merito a spesi e costi del servizio
rifiuti. 
La Commissione si riunisce ogni mercoledì e venerdì della
settimana alle 9.30, in alcuni casi, come in questo periodo
di importante attività relativa ai documenti finanziari spesso
anche il lunedì. 
“Desidero ringraziare tutti i componenti di commissione per
la partecipazione attiva ed il costruttivo confronto”.

Il Presidente della II Commissione
Giuseppe Giammarresi

I LAVORI DELLA II COMMISSIONE

La III Commissione consiliare del Comune di Bagheria si
occupa di lavori pubblici, piani regolatori ed latri strumenti
di pianificazioni urbanistica.
I consiglieri facenti parte della IV Commissione sono 9 e
sono: Alba Aiello, Cangialosi Giuseppe, Castelli Filippo, Cirano
Massimo, Clemente Claudia, Di Stefano Domenico, Gargano
Carmelo, Giuliana Sergio, Paladino Francesco.
Nel corso degli ultimi mesi, varie sostituzioni hanno inte-
ressato i componenti della commissione: i consiglieri Gargano
Carmelo e Clemente Claudia hanno rilevato gli uscenti Barone
Angelo e Maggiore Marco, eletto Presidente del Consiglio.
A seguito di questa elezione la carica di Vicepresidente rima-

ne vacante e viene eletto il consigliere Paladino Francesco.
Dall’inizio dell'anno la commissione si è occupata di studiare
diverse delibere riguardanti pratiche di immobili abusivi,
con la possibilità per ogni consigliere di indicare un parere
circa la demolizione o il mantenimento per interesse pubblico.
Sono anche stati studiati degli atti che poi hanno avuto l'ap-
provazione in Consiglio Comunale, come il Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile, per il quale abbiamo udito il
Responsabile e l’Assessore Baiamonte; o la Società Per
Azioni multiservizi in house, di cui abbiamo ottenuto la pos-
sibilità di studiarne lo Studio di fattibilità prodotto dal pro-
fessore Salvatore Tomaselli. 
Per il mese di febbraio abbiamo seguito, studiato e appro-
fondito la vicenda delle controdeduzioni al parere che il CRU

ha dato sul PRG, organizzando diversi incontri con il Respon-
sabile della direzione competente ed il Segretario Generale.
Ad oggi la commissione sta approfondendo, attraverso una
seria di incontri coordinati con la Responsabile della Direzione
competente il (PUDM) Piano d'Utilizzo del Demanio Marittimo,
che a breve sarà oggetto di discussione in Consiglio Comu-
nale. Inoltre ci si sta organizzando per effettuare dei sopral-
luoghi presso Piazza Vittime delle Mafie per valutarne il ripri-
stino dell'impianto idrico e di illuminazione. 
La commissione si riunisce tendenzialmente due volte a
settimana, nei locali di Palazzo Butera.

Il Presidente della III Commissione
Giuliana Sergio

I LAVORI DELLA III COMMISSIONE

I LAVORI DELLA I° COMMISSIONE
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SPAZIO AUTOGESTITO

Il 26 dicembre 2016 in tanti abbiamo festeggiato la
nuova inaugurazione del museo Guttuso a cui si era
giunti dopo aver speso la ragguardevole cifra di
4.000.000,00 di euro.
Siamo stati tra quelli che hanno gioito insieme alla città,
siamo stati tra quelli che in ghingheri si sono presentati
al Museo Guttuso ed hanno apprezzato le opere espo-
ste.
In quei giorni, per amore della nostra Città e per galateo
istituzionale, non abbiamo alimentato alcuna polemica
sui gravi errori che già emergevano con tutta evidenza.
In quei giorni abbiamo festeggiato e gioito nonostante
molti buchi neri si mostrassero con tutta evidenza, soprat-
tutto nella rendicontazione dei soldi spesi.

In questi 3 mesi e mezzo abbiamo coltivato, fiduciosi,
la speranza che tutte le somme impegnate fossero state
spese correttamente e che soprattutto fossero state rea-
lizzate tutte le opere previste da progetto.
Invece, ieri, recandoci presso il Museo Guttuso, abbiamo
scoperto con amarezza che la nostra speranza era stata
vana, poiché una serie di disservizi si sono presentati
con tutta evidenza. 

1) L’ascensore risulta guasto, quindi, chi ha necessità
di utilizzarlo per accedere alla mostra (anziani,  diver-
samente abili) non può visitare il Museo vedendosi
costretto a ritornare a casa.

2) Sono stati spesi 91.500,00 euro per l’acquisto di
totem e schermi multimediali che dovevano proiettare
i documenti audiovisivi della mostra e quindi degli alle-
stimenti, ma purtroppo tutti i totem e gli schermi mul-
timediali sono risultati spenti e privi di supporto audio
visivo ( e non sappiamo se il contenuto da trasmettere
esista o meno)
3)Il secondo piano del Museo risulta attualmente inter-
detto al pubblico poiché, a quanto pare, sembra ci siano
dei problemi di sicurezza.

E fin qui i disservizi e la nostra denuncia “politica”.
Ma una ben più grave ombra è emersa nella nostra pas-

seggiata domenicale.
Una serie di attività previste nel progetto di riqualificazione
(e per cui sono già state pagate delle cifre considerevoli)
non hanno completamento trovato vita!

- Sono stati spesi 18.300,00 euro per la realizzazione
di un’aula multimediale a supporto del Museo, ma, pur-
troppo, abbiamo appurato che NON ESISTE ALCUNA
AULA MULTIMEDIALE.
- Sono stati spesi 24.400,00 euro per creare un’area
ristoro e bookshop, ma, purtroppo, anche qui ci siamo
accorti che NON ESISTE ALCUN BOOKSHOP E AREA
RISTORO.
Sembra incredibile, ma, in buona sostanza, sono stai
spesi dei soldi pubblici senza che si sia realizzata l’opera
a cui erano destinati.

A questo punto la domanda nasce spontanea: 
CHE FINE HANNO FATTO I SOLDI PER REALIZZARE TALI
OPERE? A CHI SONO STATI VERSATI QUESTI SOLDI?

Con l’occasione chiediamo anche di sapere come siano
stati spesi i 148.599,00 euro circa affidati direttamente
alla nota (?) associazione “LA COCCINELLA”, poiché,
nonostante la richiesta di rendicontazione di tutte le
spese effettuata il 09/01/2017, a tutt’oggi ancora non
abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Lo spazio qui di seguito è autogestito, i testi non sono a cura dell’ufficio stampa. Gli autori degli scritti sono pertanto responsabili per i contenuti
pubblicati. Tutti i gruppi del Consiglio Comunale di Bagheria sono stati invitati più volte nei mesi scorsi, a farci pervenire i loro materiali per la pub-
blicazione. Ci dispiace comunicare che però non tutti hanno risposto a tale richiesta. I contribiti di chi ha risposto sono statiprontamente pubblicati.
Ci auguriamo per le prossime edizioni di veder presenti tutti i Gruppi Consiliari.



I SOLDI PER IL MUSEO GUTTUSO CHE FINE HANNO FATTO?
Indagine con video-denuncia dell’intergruppo “BAGHERIA 2.0”

Sono passati quasi tre anni da quando
Bagheria ha eletto a maggioranza il M5S,

un sindaco a cinque stelle e la maggioranza dei consiglieri
comunali.
La città che ci è stata consegnata necessita di una classe
politica che si prenda la responsabilità di porre rimedio
agli errori commessi dagli altri in passato. 
Il ruolo dei consiglieri comunali, eletti dal popolo, ormai
ci è chiaro e siamo consci del fatto che noi consiglieri
di maggioranza abbiamo il compito di remare verso
un'unica rotta, quella dei cittadini.
Il nostro compito è quello di stare tra la gente, ascoltare
i loro bisogni e indirizzare l'amministrazione verso la
migliore soluzione per la città. Il nostro compito è vigilare,
controllare ma soprattutto collaborare, senza vili perso-
nalismi partitici.
Purtroppo questo non accade e la città vede sempre
fazioni in contrapposizione che votano in aula in maniera

difforme solo per il semplice fatto che sia una proposta
dell'amministrazione, senza rendersi conto che si va
contro la città.
Dimostrazione di tale mancanza di collaborazione è la
votazione di atti che dovrebbero essere votati all'una-
nimità, ma che invece sono solo frutto della votazione
positiva del M5S.
Uno degli esempi di non partecipazione al voto di atti
importanti riguarda il PUMS, il piano di mobilità soste-
nibile.
Sostenibilità, vivibilità, mobilità dolce, innovazione sono
alcuni dei punti cardine del nuovo PUMS.
Obiettivo di tale progetto è stato quello di mettere al
centro le persone e non il traffico perché fulcro di tale
progetto sono: l’accessibilità, la qualità della vita, la
sostenibilità, la fattibilità economica, l'equità sociale e
la salute dei cittadini.
Un piano dunque, disegnato su Bagheria, che va dal-

l’ammodernamento dello svincolo autostradale, alla rea-
lizzazione di nuovi parcheggi con aree di soste a paga-
mento, le cosiddette zone blu, all’uso di bus elettrici o
a metano, alla realizzazione di nuove aree verdi, all’im-
plementazione ed ottimizzazione delle piste ciclabili, e
all’uso di mobilità ecologica e dolce come car sharing,
progetti di pedibus ed altro.
Perché non partecipare alla realizzazione di un progetto
così importante per Bagheria?
Perché non dare ai propri elettori una città a misura di
cittadino?
Il consigliere comunale ha delle responsabilità e deve
prendersele.
Facile puntare il dito e non collaborare.
Ma la cosa più importante sapete qual è? Che si va
contro le necessità e i bisogni dei bagheresi.
Noi, nonostante ciò, continuiamo a lavorare per Baghe-
ria.

IL M5S REMA VERSO UN'UNICA ROTTA, QUELLA DEI CITTADINI

La IV Commissione consiliare del Comune di Bagheria -atti-
vità culturali, sociali, educative e assistenziali- è composta
dai seguenti consiglieri comunali: Vincenzo Bellante (M5S),
Tornatore Emanuele (PD); Giusy Chiello (M5S); Francesco
D'Anna (M5S); D'Agati Biagio (Sarà Migliore); Giammanco
Rosario (Insieme); Giammarresi Giuseppe (M5S); Amoroso
Paolo (L'Aquilone); Ventimiglia Mariano (M5S).
Da dicembre 2016 a marzo 2017 il lavoro della commissione
ha continuato ad essere proficuo e collaborativo da parte
di tutti i gruppi consiliari.
Il nuovo Vice Presidente della IV commissione è il Consigliere

Bellante Vincenzo.
In questo periodo la commissione ha proceduto ad effettuare
sopralluoghi di tutte le palestre comunali utilizzate dalle
associazioni sportive del territorio.
Da questi sopralluoghi la commissione ha verificato le attività
svolte e lo stato strutturale delle stesse. Da un’analisi fatta
dalla commissione sono state verificate le problematiche
presenti in tali strutture ed è stata redatta una nota da inviare
agli uffici preposti per attenzionare le suddette problematiche
e successivamente risolverle. Ad oggi la commissione, dopo
aver letto il regolamento vigente sugli impianti sportivi,
comincerà a breve a redigere il regolamento sulle palestre
comunali. La commissione ha attenzionato la situazione del

Museo Guttuso, da poco inaugurato, facendo un sopralluogo
al Museo e si è prefissata di visitarlo nuovamente in maniera
più attenta. Nell’ambito del sociale, la commissione ha inten-
zione di fare sopralluoghi nelle strutture nate per tutelare i
più deboli: la casa del volontariato e il pronto soccorso socia-
le. Obiettivo della commissione sarà per i prossimi mesi la
verifica dello stato dei beni culturali del Comune di Bagheria
e del suo utilizzo.
La commissione si riunisce due volte a settimana, il martedì
e il giovedì, salvo cambiamenti in itinere, nei locali di Palazzo
Butera.

Il Presidente della IV commissione consiliare
Giusy Chiello 

I LAVORI DELLA IV COMMISSIONE
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IL SINDACO

LA GIUNTA

PATRIZIO CINQUE - SINDACO
Deleghe: ha mantenuto per se le deleghe a: 
Polizia Municipale,Servizi cimiteriali, Decentramento 
di Aspra, Beni confiscati, Sport, Protezione civile e 
Comunicazione.
Contatti
mail: sindaco@comune.bagheria.pa.it
Tel. Segreteria sindaco: 091.943234

FABIO ATANASIO - VICESINDACO
Deleghe: Lavori e Servizi Pubblici, Servizi Igiene ambientale,
Edilizia scolastica, Manutenzione immobili e servizi a rete,
Impiantie servizi tecnologici, Edilizia sportiva, 
Tutela dei diritti degli Animali.
Contatti
mail: assessore.atanasio@gmail.com

ASSESSORE MARIA LAURA MAGGIORE

Deleghe: Bilancio, Statistica, Patrimonio, Risorse Umane, 
Programmazione economica, controllo di Gestione, Politiche 
finanziarie, tributarie e per il reperimento delle risorse. 
Rapporti con il Consiglio comunale.
Contatti
mail: marialaura.maggiore@comune.bagheria.pa

ASSESSORE ALESSANDRO TOMASELLO

Deleghe: Programmazione fondi europei, regionali e statali,
Politiche giovanili, del lavoro e della Formazione,
Turismo e Agricoltura, Attività produttive e Commercio
Contatti
mail: assessore.tomasello@comune.bagheria.pa.it

ASSESSORE GAETANO BAIAMONTE

Deleghe: : Eco-sistema Urbano, Urbanistica, Promozione 
delCentro storico, Politiche innovative e Smart city, 
Edilizia Privata, Toponomastica, Verde Pubblico
Contatti
mail: assessore.baiamonti@comune.bagheria.pa.it
ASSESSORE MARIA PULEO

Deleghe:
Politiche sociali, della Famiglia, Salute e
Pari Opportunità.
Contatti
mail: assessore.politichesociali@comune.bagheria.pa.it

ASSESSORE AIELLO ROMINA

Deleghe: Cultura, Beni culturali, Pubblica Istruzione,
Spettacolo, Rapporti con le Istituzioni religiose, Politiche
comunitarie, Politiche della Legalità.
Contatti
mail: romina.aiello@comune.bagheria.pa.it

MARCO MAGGIORE

Partito d’appartenenza: M5S
Contatti:
tel. 091 94 38 04/803
presidenza.consiglio@comune.bagheria.pa.it

Dover presiedere il consiglio comunale è una grande
responsabilità, che richiede di mantenere equilibrio e
lucidità in ogni circostanza. L'aula consiliare deve rap-

presentare tutte le istanze della città, per questo è necessario
che i lavori si svolgano con il massimo rispetto tra le parti e
con l'obiettivo di centrare importanti risultati diretti alla col-
lettività.
Nell'ultimo mese il consiglio comunale è stato messo alla prova
in più di un'occasione. Diverse sono state le sedute svolte, sia
in seduta ordinaria che straordinaria. Si è riusciti finalmente
a trattare interrogazioni risalenti allo scorso anno, al fine di
adempiere alle richieste delle minoranze. Importanti delibere
sono state approvate e, sebbene siano emerse differenze posi-
zioni di natura politica, i lavori si sono svolti nel rispetto reciproco
delle parti e senza tensioni. Presto il consiglio si doterà di un
nuovo regolamento più snello e in linea con le più recenti nor-
mative. Un regolamento che potrà permettere alla presidenza
di esercitare al meglio il proprio ruolo e di tutelare l'aula nel
modo più consono possibile. 

La Presidente del Consiglio comunale
Marco Maggiore
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AIELLO ALBA ELENA
albaelena.aiello@comune.bagheria.pa.it

AIELLO ROMINA
romina.aiello@comune.bagheria.pa.it

BAIAMONTE GAETANO
gaetano.baiamonte@comune.bagheria.pa.it

BELLANTE VINCENZO
vincenzo.ballante@comune.bagheria.pa.it

CASTELLI FILIPPO
filippo.castelli@comune.bagheria.pa.it

CHIELLO GIUSEPPINA
giuseppina.chiello@comune.bagheria.pa.it

CLEMENTE CLAUDIA
claudia.clemente@comune.bagheria.pa.it

COFFARO MARCO
marco.coffaroe@comune.bagheria.pa.it

D’ANNA FRANCESCO
francesco.danna@comune.bagheria.pa.it

FINOCCHIARO CAMILLO
camillo.finocchiaro@comune.bagheria.pa.it

GIAMMARRESI GIUSEPPE
giuseppe.giammarresi@comune.bagheria.pa.it

GIULIANA SERGIO
sergio.giuliana@comune.bagheria.pa.it

MAGGIORE MARCO
marco.maggiore@comune.bagheria.pa.it

PALADINO FRANCESCO
paladino.francesco@comune.bagheria.pa.it

SCARDINA VALENTINA
valentina.scardina@comune.bagheria.pa.it

VENTIMIGLIA MARIANO
mariano.ventimiglia@comune.bagheria.pa.it

AIELLO PIETRO
pietro.aiello@comune.bagheria.pa.it

D’AGATI BIAGIO GINO
biagio.dagati@comune.bagheria.pa.it

DI STEFANO DOMENICO
domenico.distefano@comune.bagheria.pa.it

TORNATORE EMANUELE
emanuele.tornatore@comune.bagheria.pa.it

AMOROSO PAOLO
paolo.amoroso@comune.bagheria.pa.it

RIZZO MICHELE
michele.rizzo@comune.bagheria.pa.it

GARGANO CARMELO
gargano.carmelo@comune.bagheria.pa.it

LO GALBO MAURIZIO
maurizio.logalbo@comune.bagheria.pa.it

GIAMMANCO ROSARIO
rosario.giammanco@comune.bagheria.pa.it

TRIPOLI FILIPPO MARIA
filippomaria.tripoli@comune.bagheria.pa.it

ALPI ANNIBALE (dimissionario)
annibale.alpi@comune.bagheria.pa.it

BARONE ANGELO
angelo.barone@comune.bagheria.pa.it

VELLA MADDALENA
maddalena.vella@comune.bagheria.pa.it

CIRANO MASSIMO
massimo.cirano@comune.bagheria.pa.it

Sarà
Migliore

Partito 
Democratico

Aquilone

Forza
Italia

Insieme

Insieme
per Bagheria

Cambiare
Bagheria

Movimento per
L’indipendenza della
Sicilia

Movimento 
5 Stelle
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Quella che ci accingiamo ad affrontare
e l’ennesima estate nella nostra ama-
ta frazione marinara . Spero non sia

un’ estate piena di incombenze, gestite
spesso dall’amministrazione in maniera

disordinata e  confusa . Per la prossima stagione estiva
occorre dare una decisa svolta. Aspra deve essere centro
propulsore di iniziative. Questa estate rispetto la precedente,
inizia in maniera più incoraggiante dal punto di vista del
volontariato. Un gruppo di associazioni hanno lanciato il
progetto “Estate tutto l’anno”, progetto che ha come intento
lo sviluppo turistico e culturale del territorio, ogni singola
iniziativa deve essere supportata dall’amministrazione
comunale per riuscire ad arrivare al cambiamento, che
avviene proprio con la sinergia e la collaborazione tra
amministrazione e volontariato. Io e l’intero Consiglio sare-
mo a disposizione di tutte quelle associazioni che svolgono
con amore ed inerzia azioni dirette svolte al miglioramento
dei luoghi. Il Consiglio Circoscrizionale si è mosso in manie-
ra repentina, discutendo in aula  varie proposte semplici

ma efficaci , per  dare lustro alla nostra frazione nel periodo
estivo, senza cercare di aggravare le già martoriate casse
comunali.
Pulizia e manutenzione di piano Stenditore con spazza-
mento giornaliero,  come avviene su corso Umberto, lavag-
gio da effettuare ogni lunedì con autobotte comunale; 
Incremento da n° 2 unità  a 4 di agenti di Polizia Municipale
per turno, per intensificare e  garantire un maggior controllo
sul territorio visto il flusso maggiore nella stagione estiva;
Regolarizzazione degli ambulanti e assegnazione spazi
relativi al suolo pubblico sul lungomare; Pulizia spiagge
e assegnazione di piccoli spazi ad associazioni per attività
ludiche; Isola pedonale; Cura del verde e collocazione di
piante adatte alla salsedine marina.
Rimaniamo in attesa, con la speranza  che le nostre umili
richieste vengono attuate sul territorio asprense per dare
una luce diversa,  che sia un inizio incoraggiante per il
cambiamento e la svolta  del nostro territorio.

Il Presidente f.f. della Circoscrizione
Andrea Sciortino
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NEWS

Uno spazio 
dedicato alle

news e agli eventi
quotidiani più

o meno grandi che
"fanno notizia"

nella
nostra comunità

Anni 20 una storia di 
eccellenza a Bagheria

Dalla rinnovata passione  di una delle più
prestigiose gelaterie della città di Bagheria
nata nel 1980, nasce il nuovo Anni 20,

uno spazio rigenerato che accoglie nuove espe-
rienze di gusto. Un edificio che sorge in via Mat-
tarella 130, su cinque livelli di superficie. Ogni
piano é di 700 mq ed é così articolato: nello scan-
tinato vi sono i laboratori, al piano terra c’é il bar.
La rosticceria, la gastronomia, la pizzeria e la
gelateria nei piani superiori; sempre qui sono
presenti la casa hotel, il ristorante e la sala rice-
vimento. Una vera e propria struttura alberghiera
che darà lavoro a più di 60 famiglie. Una bella
realtà di cui andare fieri e con la quale i proprietari
si aurgurano che possa far da stimolo, in futuro,
per gli altri imprenditori Bagheresi e per invenstire
sul nostro territorio e far progredire l’economia.
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