
“E’ UN REGOLAMENTO
innovativo, che segue nor-
me e decreti, che ha avuto il
vaglio dell’avvocato dell’uf-
ficio legale comunale, è
ispirato ai principi di equità
sociale e redditività dei beni
acquisiti al Patrimonio
Comunale” – con queste
parole il sindaco di Baghe-
ria, Patrizio Cinque com-

menta l’approvazione da
parte del consiglio comuna-
le di Bagheria, con la deli-
bera consiliare n. 53 del 16
giugno 2017, del regolamen-
to proposto dalla Giunta
comunale sugli immobili
abusivi acquisiti al patri-
monio comunale.
“L’abusivismo edilizio va
combattuto per i relativi

danni ambientali, economi-
ci e sociali che ha prodotto
alla nostra società ed è
obiettivo primario di questa
amministrazione il riordino
urbanistico e l’affermazione
della legalità nella gestione
del territorio” – continua il
primo cittadino di Baghe-
ria – “Pur tuttavia non pos-
siamo non tenere conto del

Cari cittadini questo
numero vi accompa-
gnerà durante la calda
estate che stiamo

vivendo. Spero possiate trascorrerla nel
miglior modo possibile.
Noi non intendiamo fermarci perché il lavoro
da fare ancora è tanto e vediamo davanti a
noi tanti traguardi da raggiungere e non
vogliamo distrarci.
Sapete quanto è difficile amministrare la
nostra Città, ci state dando un grande sup-
porto e per questo vi ringraziamo.
In questi mesi abbiamo assistito alla nascita
della Casa del Volontariato con la quale
Cesvop, Casb e Comune di Bagheria hanno
iniziato a collaborare insieme per il terzo set-
tore, le politiche sociali: un risultato soddi-
sfacente è stato già “Il tempo d’estate” orga-
nizzato per i più piccoli; ed è ancora questo
lo spirito che anima e animerà i protocolli di
intesa firmati con Lions Club Bagheria, Lega
Navale, Associazione “Ciclabili Siciliane”, FAI.
Siamo chiamati a fare sempre meglio e a
disegnare, con una serie di scelte, la fisio-
nomia della Città futura. Per questo nasce
AMB, la Spa del Comune di Bagheria, che
nei prossimi anni si occuperà di fare le strade,
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Continua da pag. 1
grave disastro sociale, a cui si incorre,
lasciando centinaia di famiglie senza
un tetto, l’amministrazione ha il com-
pito di tutelare laddove è possibile, il
cittadino anche questo significa il rico-
noscere la sussistenza di un interesse
pubblico prevalente: Il regolamento fis-
sa dunque in maniera cristallina e
semplice quali sono i criteri oggettivi
per riconoscere l’interesse pubblico
secondo quanto previsto dalla norma”.
Il fenomeno dell’abusivismo edilizio,
che ha avuto il suo apice negli anni
’80, è tutt’ora un male che affligge la
comunità bagherese.
Nonostante le varie sanatorie, molti
ancora risultano gli edifici bagheresi
non sanati, raggiunti da ingiunzione
di demolizione. 
Il DPR 380/01 all’art 31 comma 3 ha
previsto che laddove, entro i termini di
90 giorni il proprietario dell’immobile
abusivo raggiunto da ordine di demo-
lizione, non abbia provveduto al ripri-
stino dei luoghi, l’amministrazione
acquisisce il bene abusivo gratuita-
mente.
Tra le novità introdotte dal DPR, il com-
ma 5 dello stesso articolo interviene
sulla demolizione dell’opera acquisita
da parte del dirigente ed a spese del
soggetto che ha commesso l’abuso,
affermando che l’opera abusiva può
essere mantenuta se il Consiglio
Comunale decida che essa possa esse-
re utilizzata per pubblica utilità.
L’amministrazione comunale, tenendo
conto delle attuali condizioni econo-

miche e sociali in cui versa la stra-
grande maggioranza dei cittadini
bagheresi, e richiamando le norme che
disciplinano l’edilizia economica e
popolare, riconosce tra gli interessi
pubblici, non soltanto i servizi e le
attrezzature pubbliche, propriamente
dette, ma anche le destinazioni a edi-
lizia residenziale pubblica necessaria
a soddisfare il fabbisogno comunale.
Per l’assegnazione dei beni immobili
abusivi, acquisiti al patrimonio comu-
nale, l’amministrazione si ispira al
principio del “diritto alla casa” , con
l’unico intento di soddisfare i bisogni
e le necessità dei cittadini, sempre per-
seguendo, comunque, la riqualifica-
zione urbana.
Le aree libere residuate dalla demoli-
zione di opere abusive ,se idonee, ver-
ranno utilizzati come verde pubblico
o aree a parcheggio, in caso contrario
verranno alienati previo avviso pub-
blico e sulla base dei valori di merca-
to.
I fabbricati abusivi con destinazione
diversa da quella abitativa saranno
destinati a servizi di interesse generale,
nonché per attività religiose, assisten-
ziali, sanitarie, sociali, del tempo libero
e culturali.
I fabbricati abusivi con destinazione
abitativa, invece, se  risulteranno essere
adibiti a dimora principale del respon-
sabile dell’abuso e del suo nucleo
familiare, potranno essere concessi dal
sindaco, previa richiesta, secondo le
condizioni previste per legge. 

Nel caso in cui per lo stesso immobile,
vi siano più richieste si procederà a
stilare una graduatoria cosi come pre-
visto dal regolamento stesso.
Il regolamento si occupa anche di tutti
gli altri casi: vale a dire le aree residua-
te dalle demolizioni delle opere abu-
sive, le opere edilizie residenziali pub-
bliche da dare in locazione o proprietà
e le opere edilizie relative agli insedia-
menti produttivi.
Tali immobili potranno dunque essere
dismessi o alienati dopo il relativo
accertamento previsto per legge.
Il riconoscimento della sussistenza di
interessi pubblici prevalenti nel non
abbattere l’immobile deve dunque
essere regolamentato da una serie di
criteri. L’importante documento chia-
risce inoltre la classificazione del patri-
monio immobiliare comunale, suddi-
videndo le diverse tipologie tra le quali
ci sono appunto anche gli immobili
abusivi acquisiti al patrimonio che
attualmente sono 39 per quelli di cui
è stato acquisito accertamento e 19 gli
acquisiti.
Gli immobili abusivi si suddividono
in tre tipologie: le aree libere residuate
dalla demolizione di opere abusive
preesistenti; i fabbricati abusivi con
destinazione diversa da quella abita-
tiva, singoli, con o senza area di perti-
nenza, o facenti parte di un condomi-
nio, per i quali il Consiglio comunale
abbia deliberato il mantenimento per
soddisfare determinati interessi pub-
blici ed infine i fabbricati abusivi con

destinazione abitativa, singoli, con o
senza area di pertinenza, o facenti par-
te di un condominio, per i quali il Con-
siglio comunale abbia deliberato il
mantenimento a fini di destinarli a
edilizia residenziale pubblica.
Il documento disciplinano anche i
punteggi per il diritto di abitazione che
viene concesso con provvedimento del
Sindaco ed i requisiti per la concessio-
ne del diritto di abitazione al respon-
sabile dell’abuso o ai parenti, nonché
il canone dovuto per la concessione.
Nel regolamento si prevede inoltre
anche la dismissione, l’asta pubblica
ed il riscatto dal momento che il
Comune si occupa anche dell’aggior-
namento annuale del piano delle alie-
nazioni del patrimonio immobiliare.
Una volta stabilita la pubblica utilità
infatti l’immobile segue l’iter degli
immobili di edilizia residenziale pub-
blica.
“C’è chi lo ritiene un atto illegittimo
senza aver neppure letto il documento,
vorrei capire su quali basi? – conclude
il sindaco che afferma che la direzione
Patrimonio che lo hanno redatto insie-
me al segretario e fatto vagliare dall’uf-
ficio legale hanno anche studiato altri
regolamenti e sentenze sullo stesso
argomento – “come al solito si vuole
strumentalizzare tutto e intanto se si
fermano legali e trasparenti processi
di sviluppo e si finisce per ostacolare
solo la crescita e il bene della comu-
nità”.
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Editoriale Sindaco Continua da pag. 1 A BAGHERIA LA TARI COSTERÀ IL 15%
IN MENO PER CHI FA COMPOSTAGGIO
RIDUZIONE DELLA TARI
a chi effettuerà il compo-
staggio domestico, a deci-
derlo la Giunta comunale
bagherese.
La tari, la tassa relativa alla
gestione dei rifiuti, stabilita
dai comuni per coprire i
costi di smaltimento e rac-
colta degli RSU, potrà esse-
re ridotta del 15% se i cit-
tadini bagheresi effettue-
ranno il compostaggio sul-
la scorta di quanto dispo-
sto dall’art. 37 della L.
221/2015.
Chi realizzerà nel proprio
giardino di casa, o su un
balcone un compost dimo-
strabile avrà diritto alla
riduzione della tariffa. Il
compostaggio è un proces-
so biologico di decomposi-
zione di rifiuti organici,
come gli scarti di cucina da
parte di insetti, batteri e
funghi che agiscono in pre-
senza di ossigeno.
La produzione di compost
in ambito domestico con-
sente una migliore gestione
dei rifiuti organici con
benefici per il comune di
residenza e per l’ambiente.
Chi provvede, autonoma-
mente, al compost domesti-
co e desidera beneficiare
della riduzione sulla tassa
dei rifiuti, dovrà presentare
un’apposita istanza presso
La richiesta potrà essere
eseguita sia su carta libera
che su un apposito modulo

che si sta predisponendo,
da presentare al Servizio
Rifiuti del Comune.

Nello specifico è bene sape-
re che gli scarti alimentari
(come residui di frutta e
verdura, fondi di the e caffè,
gusci di uova, avanzi di
cibo, ma anche scarti del
giardino e dell’orto come
potature, foglie secche, fiori
appassiti, erba secca) ven-
gono usati per il compo-
staggio, quindi vengono
inseriti in una compostiera,
il contenitore in cui i rifiuti
organici diventeranno com-
post.
Il prodotto collocato nella
compostiera matura col
passare del tempo, di solito
dai 3 ai 12 mesi, diviene
compost da usare come
concime naturale. La com-
postiera deve essere collo-
cata in un luogo del terreno
di casa senza fango e rista-
gni, all’ombra, assicurando
il drenaggio della terra
posizionandola su una
base rialzata, sempre di ter-
riccio. Gli scarti che si inse-
riscono devono essere ben
miscelati, in modo che ossi-
geno, carbonio e azoto for-
niscano alimento per i bat-
teri che si producono. Gli
scarti umidi come gli avan-
zi di cucina vanno miscela-
ti a quelli secchi come le
foglie, paglia e trucioli.
Altro passaggio importante

è garantire agli scarti inse-
riti nella compostiera un
certo grado di umidità.. Per
utilizzare il compost come
concime per l’orto e le pian-
te si deve però attendere un
tempo variabile tra i 4-6
mesi (si ottiene un compost
fresco utile per ortaggi,
cavoli, patate); 8-10 mesi
anche 12 per concimare
piante in vaso e fiori.
“Bagheria – afferma Patri-
zio Cinque, sindaco di
Bagheria – sta investendo
energie e risorse per razio-
nalizzare e ottimizzare la
gestione dei rifiuti. L’atten-
zione su questo tema è mol-
to alta, anche per rispettare
gli obiettivi fissati dalla UE
e per tutelare sempre di più
il nostro ambiente e il futu-
ro coinvolgendo attivamen-
te la comunità. Con questo
obiettivo stiamo portando
avanti azioni differenziate,
quali il porta a porta, la
riorganizzazione della rac-
colta, una crescente sensi-
bilizzazione dei cittadini,
oggi lanciamo la possibilità
di ottenere lo sconto se si
farà il compost. 
Con la pratica del compo-
staggio domestico oltre a
poter ridurre la quantità di
rifiuti raccolti dal servizio
pubblico e a permettere di
ottenere prezioso humus, si
offre un vantaggio econo-
mico ai cittadini e alle
imprese”.

le scuole, migliorare l’igiene ambientale
e il servizio idrico, del trasporto pubblico
locale e della programmazione e pro-
gettazione europea. Sarà uno strumento
importante che migliorerà i servizi, farà
risparmiare l’ente e permetterà di trat-
tenere le risorse nel nostro territorio
utilizzando le risorse umane locali.
Contestualmente continuiamo a portare
avanti la programmazione e le attività
di gestione quotidiana. Abbiamo miglio-
rato l’aspetto di diverse strade cittadine
e, mentre leggerete questo numero,
assisterete al rifacimento di altri assi
viari. Abbiamo ripulito le spiagge per
l’inizio della stagione estiva e istituito
il mercato comunale per la vendita del
pesce, ascoltato i commercianti della
frazione marinara, proposto la diminu-
zione della Tosap (la tassa dell’occu-
pazione suolo pubblico) con l’istituzione
del Caffè concerto che prevede la rea-
lizzazione di spettacoli a cura dei com-
mercianti. 
Sul fronte dei servizi sociali, abbiamo
continuato a garantire servizi (non è
poi così scontato per un comune in dis-
sesto) a minori, disabili, anziani. É di
questi giorni la notizia degli oltre 160
anziani che fruiranno dell’assistenza
domiciliare nel distretto 39 di cui fanno
parte oltre a Bagheria, anche Castel-
daccia, Ficarazzi, Altavilla Milicia e San-
ta Flavia. 
Crediamo che la Salute dei nostri cit-
tadini sia fondamentale, per questo
stiamo lottando per ottenere strutture
migliori per i servizi sanitari di Bagheria
e del comprensorio. Un primo passo
importante è stato fatto: abbiamo offer-
to un bene confiscato alla mafia dove
nascerà un pronto soccorso, ospiterà
il 118 e la guardia medica. La sinergia
con l’Asp è stata determinante.

Abbiamo inaugurato una suggestiva e
già apprezzata mostra, dedicata ad
un’icona della pop art italiana, Mario
Schifano, che permetterà di poter
apprezzare, 10 grandi opere del ciclo
di Gibellina, tutte insieme e non esposte
attualmente per la chiusura del museo
che le esponeva. 
Dunque un’occasione da non perdere,
e ancora una volta contando su sinergie
e collaborazioni cui stiamo dando vita
senza grandi spese a causa di una
situazione economica, il dissesto finan-
ziario, che di certo non permette di
investire soldi in cultura e spettacoli. 
Ed infine, come leggerete nell’articolo
qui, in prima pagina abbiamo approvato
e proposto al Consiglio comunale un
innovato regolamento comunale sulla
gestione degli immobili abusivi che, nel
rispetto della legge, garantisce il diritto
alla casa. 
Il resto di quel che abbiamo fatto lo leg-
gerete nel sito comune.bagheria.pa.it
e nelle pagine di questa nuova edizione
del notiziario comunale che esce in for-
ma ridotta rispetto ai precedenti numeri
perché la ditta Lime Edizioni, che lo
realizza, a costo zero per l’amministra-
zione, con questo numero non è riuscita
a reperire tutti gli sponsor necessari
alla numerazione di pagine consueta.
Per questo mi appello anche ad even-
tuali sponsor che vogliano farsi pub-
blicità attraverso questo strumento che
permette all’amministrazione, senza
pesare sulle tasche dei cittadini, di arri-
vare nelle case dei bagheresi per infor-
mare sulle iniziative ed attività dell’am-
ministrazione comunale. 

A tutti i bagheresi 
auguro una serena estate. 
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Sconto per chi fa il compostaggio: le modalità per fruirne
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORDA ai
contribuenti che è possibile richiedere la riduzione
della TARI del 15%, tassa relativa alla raccolta e
al trasporto dei rifiuti urbani, se all’interno della
propria abitazione si applica il compostaggio
domestico.
Per praticare il compostaggio è necessario avere
una compostiera commerciale o un idoneo sistema
equivalente, inoltre è necessario disporre di un orto,
giardino privato o parco dove poter utilizzare il com-

post prodotto.
Il contribuente che intende usufruire della riduzio-
ne deve rendersi disponibile a eventuali controlli
da parte del comune per la verifica della pratica
del compostaggio e qualora non venisse trovato ad
applicare l’attività di compostaggio, sarà sanzionato
amministrativamente e penalmente così come pre-
visto dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n 445
qualora fruisse dello sconto.
La cessazione della pratica del compostaggio, che

comporterà l’immediata perdita dell’agevolazione,
dovrà essere comunicato entro il 20 gennaio di ogni
anno.
La richiesta va presentata alla direzione VI- Ser-
vizio tributi – o alla Direzione VIII – Servizio
LL.PP. Il modulo di richiesta va scaricato dalla sezio-
ne modulistica dell’ufficio tributi.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio TARI  
Tel. 091/943296 fax 091/943291

IL PUNTO SU RACCOLTA DIFFERENZIATA IN SICILIA E BAGHERIA, IL COMPOSTAGGIO E COME RISOLVERE LE EMERGENZE
RIFIUTI AL CENTRO DEL CONVEGNO BAGHERIA COMPOSTA! MENO RIFIUTI, PIÙ RISORSE PER LE GENERAZIONI FUTURE

E intanto a Bagheria la raccolta differen-
ziata passa dal 18%al 27%
“BAGHERIA COMPOSTA! Meno rifiuti, più
risorse per le generazioni future” è il titolo
del convegno che si è svolto lo scorso 29
aprile, presso l’icre il magazzino del ferro,
bene confiscato alla mafia a Bagheria.
L’evento organizzato dal circolo territoriale
di Bagheria Zero Waste Sicilia e patrocinato
dall’amministrazione comunale di Bagheria
ha rappresentato un’occasione per illustrare
le dinamiche ed opportunità della “strategia
rifiuti zero”, la necessità di far funzionare al
meglio la raccolta differenziata e le oppor-
tunità di realizzare il compostaggio.
Hanno preso parte al convegno, il sindaco
di Bagheria, Patrizio Cinque, Toti Durante
segretario di Zero Waste Sicilia, il responsa-
bile dell’ufficio regionale Monitoraggio della
Raccolta Salvo Cocina, Fabio Atanasio asses-
sore ai Lavori e Servizi Pubblici, ed il coor-

dinatore scientifico di Zero Waste Europe
Enzo Favoino.  A coordinare l’evento i respon-
sabili cittadini di Zero waste Caterina Licatini
e Totò Aiello.

Enzo Favoino
Hanno collaborato all’evento: Lion club
Bagheria, Rotary distretto 2110 Bagheria,
Fidapa sez. Bagheria,  Confcommercio cit-
tadina e la rete di scuole Bab el gherib. 
Sono circa 2 milioni di tonnellate i rifiuti spe-
ciali urbani che si producono ogni anno in
Italia, di cui il 60-70% finiscono in discarica,
le percentuali più alte sono in Sicilia.  
Recentemente La Regione Sicilia ha istituito
l’ufficio speciale per il monitoraggio della
raccolta differenziata per dare una spinta a
quei comuni la cui percentuale è prossima
allo zero. I rifiuti dunque non rappresentano
solo un problema economico ma anche
un’emergenza ambientale.

E’  per questo motivo che Zero Waste Sicilia
e il Comune di Bagheria hanno voluto orga-
nizzare il convegno che ha visto una parte-
cipazione massiccia anche da parte degli
istituti scolastici superiori di Bagheria.
Bagheria è passata dal 18% al 27% di rac-
colta differenziata è anche questo il dato
che è emerso nel corso dell’incontro ma
sul quale ritorneremo in dettaglio.
Dopo aver annunciato il dato il Sindaco Cin-
que è poi tornato sul tema della raccolta
dell’organico non solo spiegando quali siano
le difficoltà che i comuni incontrano facendo
la raccolta dell’organico presso gli impianti
di compostaggio – il più vicino è  a Marsala,
ma Bagheria ha risolto, in questa fase, uti-
lizzato un centro di trasferenza che fa da
hub per i rifiuti, li mantiene per più tempo e
poi li porta all’ impianto di compostaggio,
Cinque ha anche rilanciato la novità dello
sconto del 15% sulla Tari esercitando il com-
postaggio domestico per tutti quelli che han-
no un balcone, un terrazzo o meglio ancora
un pezzetto di terreno.
Suggestivi i momenti di riflessione cui hanno
dato spunto gli scrittori del blog letterario
“Apertura a Strappo”.
Ha parlato di sistema integrato dei rifiuti
urbani il segretario regionale di Zero Waste
Sicilia, Toti Durante, “In Sicilia abbiamo diver-
si anni di ritardo rispetto alle indicazioni date
dall’Europa in merito alla raccolta differen-

ziata” – spiega il tecnico che è entrato nel
merito del processo della gestione e distru-
zione del rifiuto e dei costi di tali servizi oltre
a mostrare una serie di dati relativi alla rac-
colta differenziata.  Di economia circolare e
pratiche Rifiuti Zero: il ruolo centrale dell’or-
ganico e le contraddizioni dell’incenerimento
ha discusso Enzo Favoino, il coordinatore
scientifico di Zero waste Europa: “la raccolta
differenziata non è più il complemento o un
aspetto marginale, ma la raccolta differen-
ziata ed il recupero del materiale sono diven-
tati motivo centrale e fondante dei sistemi
di gestione sostenibile delle nostre discariche
ed è per questo che sono parte del  pacchetto
dell’economia circolare, che si propone di
arrivare al 65% di recupero di materia dal
rifiuto” – spiega Favoino.
Particolarmente interessante anche l’inter-
vento di Salvo Cocina, dirigente regionale,
responsabile dell’ufficio del monitoraggio
della raccolta differenziata che ha illustrato
sia i dati della crescita della raccolta diffe-
renziata in Sicilia ma anche le difficoltà che
incontrano diversi comuni nel realizzarla. A
chiudere il convegno che è integralmente
ascoltabile sul sito web del Comune di
Bagheria e sul canale YouTube del Comune 
https://youtu.be/AimuWskZXTw , l’assessore
ai lavori e Servizi Pubblici, Fabio Atanasio
che ha illustrato i dati dell’andamento della
raccolta differenziata a Bagheria. 

Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque,
è stato lo scorso fine maggio presso il
notaio Barabbino per formalizzare gli
atti di costituzione della SPA Multiservizi,
la società in house providing, a capitale
pubblico, a totale partecipazione e con-
trollo del Comune di Bagheria.
L’AMB, così si chiamerà la nuova Spa,
Azienda Multiservizi del comune di
Bagheria, avrà sede in un bene confiscato
alla mafia. Nominato anche il CdA ed il
collegio sindacale, nomine fiduciarie; il
consiglio di Amministrazione è così for-
mato: presidente Caterina Licatini, due
lauree: chimica Prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro, altri membri Simone
Monastra dottore in Economia, e Fulvio
Di Genova architetto; il collegio dei sin-
daci è composto da: Vincenzo Castrono-
vo Presidente; Onofrio Aiello, Roberto
Mineo, Antonio Maria Fricano e Silvana
Maria Nobile. Ricordiamo che la SPA si
occuperà di manutenzione straordinaria
e ordinaria del manto stradale e del sot-
tosuolo e degli edifici scolastici e degli
immobili; della manutenzione ed effi-

cientamento della pubblica Illuminazio-
ne; implementazione e cura del verde
pubblico; gestione, manutenzione ordi-
naria e straordinaria del cimitero. E anco-
ra progettazione e messa in esercizio e
gestione di un piano dei parcheggi a
pagamento, le cosiddette zone blu con le
quali si intende anche finanziare il tra-
sporto pubblico; la progettazione e messa
in esercizio e gestione di un piano per
gli spazi pubblicitari, oltre alla redazione
di progetti a finanziamento di opere pub-
bliche, o di progetti di sperimentazione
e ricerca, e ancora la realizzazione di ope-
re ammesse a finanziamento. Tra i servizi
più impegnativi la gestione dei rifiuti e
del servizio idrico integrato. La società si
occuperà dunque di svolgere i servizi
indivisibili per l’ente locale che verranno
finanziati con il tributo della TASI, saran-
no anche utilizzate economie derivate
dai risparmi sopraggiunti per il perso-
nale comunale andato in pensione. I
costi ammontano a 400 mila euro per la
pubblica illuminazione (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 comune
a tutti i servizi della struttura. La spesa
della fase di start up di costituzione
della Spa è pari a 213,15 mila euro.
“I componenti del CdA si metteranno

a lavoro da subito” – spiega il sindaco
Cinque–“e sono certo che faranno un
buon lavoro e speriamo che da subito
la AMB potrà essere anche, mediante
le dovute selezioni, un’opportunità di
lavoro per diversi bagheresi, oltre che
un notevole miglioramento dei servizi
che verranno gestiti dalla multilservi-
zi”.

Costituita la SPA, la multiservizi a capitale comunale 
che si occupera’ di servizi e nominato il suo CDA ed il collegio dei sindaci
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DOPO CONTRADA Serradi-
falco l’amministrazione
comunale ha avviato una
nuova opera di bonifica in
via sant’Isidoro (nella zona
del cimitero) per poi prose-
guire in via Campanella e
via Dolce Impoverile.
La ditta incaricata sta ritro-
vando di tutto trai rifiuti ti
illecitamente abbandonati,
rifiuti di ogni genere e di
ogni grandezza, incluse
lastre di eternit illecitamente
abbandonate e tubi con rive-
stimenti in amianto.

“Purtroppo gli abbandoni ille-
citi sono stati molti – riferisce
l’assessore ai Lavori Pubblici,
Fabio Atanasio – stiamo cer-
cando di bonificare al meglio
ma se ci sono persone incivili
che, notte tempo, complice
l’oscurità, smaltiscono i rifiuti
violando ogni norma e regola
potrebbe sembrare una lotta
impari. Per fortuna da alcuni
giorni sono attive le telecame-
re, in diverse zone del territo-
rio”.
I punti di video-sorveglianza
sono 55 in tutta la città più

altre 10 attivate recentemente.
L’amministrazione comunale
ha pianificato altri interventi
urgenti da avviare su diverse
aree. Nel breve tempo saranno
rimossi tutti i rifiuti, perico-
losi e non, che insidiano la
salute e l’incolumità pubbli-
ca. Intanto prosegue, a ritmi
serrati, il controllo del territo-
rio sollecitato dall’Esecutivo
con l’obiettivo di tamponare
le emergenze e superare le cri-
ticità in atto. E’ questo l’obiet-
tivo che il primo cittadino,
Patrizio Cinque, continua a

portare avanti, ascoltando le
diverse segnalazioni che
giungono dai cittadini o effet-
tuando personalmente, insie-
me all’assessore Atanasio,
sopralluoghi nelle   
periferie cittadine per verifi-
care di persona ed ascoltare
direttamente dai residenti esi-
genze e suggerimenti, e con-
tinua anche l’opera di con-
trollo da parte degli agenti di
polizia municipale per coglie-
re sul fatto incivili e vandali
che abbandonano rifiuti in
diverse zone della città. 

Discariche selvagge ed amianto. Nuove zone in corso di bonifica:
via S. Isidoro, via Campanella e via Dolce Impoverile 

l’assessore Fabio Atanasio 

Corso Butera e 
Via Diego D'Amico

MANUTENZIONE STRADALE: LAVORI IN CORSO
PROSEGUONO I LAVORI di manuten-
zione stradale sul territorio di Bagheria.

Dopo  via Sant’Ignazio di Loyola, incro-
cio via Consolare che è stata scarificata
e asfaltata, sono seguiti i lavori di siste-
mazione dell’intero asse viario di via
Falcone e Morvillo. In seguito si è pas-
sati in via Roccaforte, dall’incrocio con
piazza Garibaldi, scendendo sino a vil-
la Roccaforte.
Altre strade asfaltate: via Parisi, la via
di accesso alla scuola dell’infanzia
Montessori, via Mole, via Carlo Alberto
Dalla Chiesa, via Roccaforte, via Falco-
ne e Morvillo. Il sindaco Patrizio Cin-
que e l’assessore ai Lavori Pubblici,
Fabio Atanasio, hanno fatto il punto
sui lavori di manutenzione stradale a
Bagheria, insieme al responsabile api-

cale della Direzione VIII Lavori Pub-
blici Onofrio Lisuzzo, lavori iniziati nei
mesi scorsi e tutt’ora in corso d’opera.
L’esigenza dei lavori è scaturita dalla
necessità di migliorare le condizioni
di viabilità nell’abitato, poiché sia le
piogge invernali nel corso degli anni,
sia una carente manutenzione hanno
determinato l’usura dell’asfalto e la for-
mazione di buche che rendono perico-
loso il transito veicolare e pedonale.
“I lavori” – spiega l’assessore Atanasio
– “riguardano assi viari che da anni
versano in condizioni disastrose e per
i quali, a mia memoria, non sono stati
effettuati lavori di manutenzione ido-
nei al mantenimento della sicurezza

al transito. Continuiamo il lavoro ini-
ziato ormai due anni or sono per il
miglioramento delle condizioni stra-
dali della Città”.
“Stiamo continuando con la riparazio-
ne del manto stradale – ha esordito il
sindaco Cinque – “questa è una prio-
rità, nonostante le poche risorse, per la
sicurezza di automobilisti e pedoni.
Tutti questi lavori puntano a rendere
più sicure le strade cittadine e nascono
come risposta alle segnalazioni dei cit-
tadini. 
“Ringraziamo gli uffici ed il personale
della Direzione VII, coordinati dal geo-
metra Onofrio Lisuzzo per l’instanca-
bile lavoro”. 

Dai primi di giugno sono al lavoro i
nuovi operatori ecologici trimestrali-
sti: si occuperanno di spazzamento e
scerbatura di tutte le strade del terri-
torio bagherese.
Dalle prime luci dell’alba del 6 giu-
gno, è partito il servizio di spazzamen-
to e scerbatura su tutto il territorio

comunale ad opera dei neo-assunti a
tempo determinato.
Il servizio è affidato ai primi dodici
lavoratori, assunti a tempo determi-
nato, della graduatoria definitiva della
selezione pubblica svoltasi nei mesi
scorsi.
Oltre ai dodici che si dedicheranno

allo spazzamento da oggi, hanno pre-
so servizio anche i tre autisti dei mezzi
per la raccolta differenziata. 
“Stiamo attenzionando i corsi princi-
pali,le piazze, Aspra e la circonvalla-
zione – dice l’assessore al ramo Fabio
Atanasio – “da programma il servizio
è previsto su tutto il territorio, interve-

nendo anche con la spazzatrice lad-
dove sarà necessario. Quotidianamen-
te ci dedicheremo agli assi principalie
ad Aspra, e settimanalmente ai quar-
tieri. Nell’arco di qualche settimana,
giusto il tempo di entrare a regime,
Bagheria avrà un altro aspetto”.

Scerbatura e spazzamento delle strade: al lavoro i neo assunti
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E’ STATO PRESENTATO in
conferenza stampa, a villa
San Cataldo, il progetto “Il
verde e i giovani � in villa“,
finanziato dall’ufficio per le
Politiche Giovanili della Pre-
sidenza del Consiglio dei
Ministri patrocinato dal
Comune di Bagheria e dal-
l’area metropolitana di Paler-
mo e gestito da una serie di
associazioni del territorio con
in capo “TurismoSicilia”.
Scopo del progetto : Costitui-
re la prima cooperativa in
Sicilia specializzata in promo-

zione di siti di interesse
ambientali e naturali, legato
al verde pubblico e privato
per dare lavoro ai giovani
bagheresi.
Alla conferenza stampa erano
presenti il sindaco di Baghe-
ria, Patrizio Cinque, l’asses-
sore al Verde Pubblico, Gae-
tano Baiamonte, la consiglie-
ra dell’Area Metropolitana,
Giusy Scafidi, la presidente
dell’associazione TurismoSi-
cilia, Angelica Tantillo, e i
presidenti di tutte le associa-
zioni che costituiscono l’ATS,

l’associazione temporanea di
scopo che gestirà il progetto.
Primo passo di “Il verde e i
giovani … in villa” sarà la for-
mazione di 12 giovani – di
cui due diversamente abili –
di età compresa tra i 20 e i 30
anni, per il recupero e la valo-
rizzazione del giardino bota-
nico di Villa San Cataldo di
Bagheria.
Protagonista il delizioso giar-
dino barocco di villa San
Cataldo, di grande valenza
architettonica concesso in
comodato d’uso al Comune di
Bagheria dalla ex Provincia di
Palermo, che diverrà presto
fruibile al pubblico e senza
barriere.
Il progetto vuole dunque
recuperare e rivalorizzare il
giardino della villa, per
riqualificarne l’impiego, favo-
rendone l’accessibilità e la
fruizione da parte della col-
lettività, sostenendo l’impren-
ditoria e per rispondere alle
problematiche legate all’oc-
cupazione sociale giovanile.
I Giovani interessati potranno
fare domanda fino al 13
luglio2017 scaricando la

domanda di partecipazione e
tutte le informazioni dal sito
web: www.giovaninvilla.it/. 
La domanda di iscrizione va
inviata all’indirizzo mail:
reclutamento@giovanniinvilla.it
Entro fine luglio verranno
valutate le candidature, poi a
settembre il via ufficiale al
progetto con un convegno e i
primi laboratori, che termine-
ranno nell’estate 2018.
A far parte dell’ATS : Turismo
Sicilia, la Città Metropolitana
di Palermo, la Compagnia
Universitari Ricerche Sociali,
l’Associazione Famiglie Diver-
samente Abili, Miscelarti, il
Centro di Solidarietà “Don
Giosuè Bonfardino”, l’onlus
ComeUnaMarea, i Sicaliani,
l’Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi, il Centro Stu-
di Ricerche Sociali G. Arnao,
il Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Eco-
nomia Agraria, l’Associazione
Famiglie Down Palermo ed il
Comune di Bagheria patroci-
nante.
I 12 ragazzi selezionati si
occuperanno di catalogare le
piante storiche, di curare gli

spazi verdi, di abbattere le
barriere architettoniche. Inol-
tre, attraverso la costituzione
della cooperativa (a costo zero
per i giovani), tutte azioni che
creeranno opportunità di
lavoro con la possibilità di
creare una cooperativa per
fare turismo verde.
“Ci sono tutti i presupposti
per far diventare villa San
Cataldo un laboratorio – dice
il sindaco Patrizio Cinque –
un laboratorio che coniuga la
valorizzazione del bene e del
verde anche da un punto di
vista imprenditoriale. Noi
daremo tutto il supporto che
serve affinché il lavoro ed il
progetto vada avanti anche
perché oltre al valore sociale
di inclusione ”.
“All’interno di questo progetto
tanti giovani diventeranno
imprenditori di se stessi” –
dice la consigliera Scafidi –
“ed è bello vedere che in que-
sto progetto che prevede la
rivalutazione del verde siano
coinvolti ragazzi con handi-
cap: è un vero progetto di
inclusione sociale”.

“Il verde e i giovani… in villa” promozione di 
Villa San Cataldo, opportunità per i giovani

SONO STATI PUBBLICATI on line sul
sito istituzione del Comune, nella
sezione della “Direzione IX Edilizia
privata e Urbanistica” e nella sezione
“Procedimenti e Modulistica” i model-
li della nuova modulistica unificata
discendente dal dal decreto assesso-
riale Territorio e Ambiente n. 186 del
19 giugno 2017.
La Giunta comunale, con la delibera
di Giunta Municipale n. 177 del 28
giugno 2017, su proposta del respon-
sabile Apicale della Direzione 9 – Edi-
lizia Privata e Urbanistica, il geometra
Carlo Tripoli, ha infatti adottato la
nuova modulistica unificata.
Con l’accordo Governo, Regioni ed
Enti locali del 4 maggio 2017 la Con-
ferenza unificata ha approvato, ai sen-
si dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. 30 giu-
gno 2016 n. 126, l’adozione dei modelli
unificati e standardizzati.
In base a quanto previsto dall’accordo
la Regione Siciliana ha provveduto,
anche avvalendosi del lavoro dei tavo-
li tecnici Regionali SUE e SUAP, costi-
tuiti dall’AnciSicilia, ad adeguare la
modulistica alla specifica normativa
regionale pubblicando, in data 14 giu-
gno 2017, la delibera di Giunta Regio-
nale n. 237 e, con riferimento alla
modulistica SUE, il successivo Decreto
dell’Assessore per il Territorio e l’Am-
biente n. 186 del Giugno 2017.
In relazione a tutto ciò i Comuni devo-
no adempiere all’obbligo di pubbli-
care la modulistica sul proprio sito
istituzionale entro il 30 giugno 2017.
Dalla lettura dei modelli è emersa la
necessità di correggere alcune impre-

cisioni e di introdurre, oltre il nome
del comune, specifica documentazio-
ne che era prevista come obbligatoria
nella precedente modulistica, adottata
dal responsabile apicale della dire-
zione 9 con determinazione dirigen-
ziale n. 4 del 12 settembre 2016, a
seguito dell’entrata in vigore della L.r.
n. 16/2016, di recepimento con modi-
fiche del T.U. dell’Edilizia DPR 380/01.
I nuovi modelli predisposti dalla dire-
zione 9, sulla base degli schemi con-
tenuti nel decreto dell’assessore regio-
nale al Territorio ed Ambiente, n. 186
del 19 giugno 2017, opportunamente
modificati e adottati con la delibera-
zione di Giunta 177/2017, riguardano
la richiesta del Permesso di Costruire
(PdC), della Denuncia di Inizio Atti-
vità (DIA), della Segnalazione Certi-
ficata di Inizio Attività (SCIA lett.f),
della Segnalazione Certificata di Ini-
zio Attività, alternativa al permesso di
costruire (SCIA lett.g), della Comuni-
cazione Inizio Lavori (CIL), della
Comunicazione Inizio Lavori Asseve-
rata (CILA), della Segnalazione Cer-
tificata di Agibilità (SCA) e della
Comunicazione di Fine Lavori (CFL).
Tale modulistica deve essere utilizza-
ta, a partire dall’1 luglio 2017 per le
istanze, comunicazioni, dichiarazioni
riguardanti i titoli abilitativi all’eser-
cizio dell’attività edilizia di competen-
za del Servizio Edilizia Privata della
Direzione 9, pena la irrecivibilità di
quelle pervenute in modalità e secon-
do modulistica difforme da quella
adottata.
Nelle pagine della direzioni 9, Sezione

Modulistica, è stata inserita una nuo-
va cartella “Moduli Edilizia D.A. n.
186/2017”, dalle quali è possibile sca-
ricare i files in formato PDF e ODT,
della seguente documentazione:

1 - MOD PDC - Permesso di Costruire;
2 - MOD SCIA lett. f - Segnalazione  

Certificata di Inizio Attività;
3 - MOD SCIA lett. g - SCIA, alterna-

tiva al Permesso di Costruire;
4 - MOD CIL - Comunicazione di 

Inizio Lavori;
5 - MOD CILA - Comunicazione di    

Inizio Lavori Asseverata
6 - MOD DIA - Denuncia Inizio di 

Inizio Attività;
7 - MOD SCA – Segnalazione 

Certificata Agibilità;
8 - MOD CFL – Comunicazione 

Fine Lavori.

Con la stessa delibera è stato stabilito
che le attività edilizie soggette a CIL
e CILA, sono assoggettate alle tariffe
in atto in vigore per le comunicazioni
edilizie, le attività edilizie soggette a
SCIA e DIA, sono assoggettate alle
tariffe in atto in vigore per la SCIA, le
attività edilizie soggette a PdC, sono
assoggettate alle tariffe in atto in vigo-
re per la concessione edilizia, i cui
importi sono meglio specificati nella
tabella (allegato A) scaricabile dal
sito, relativa all’elencazione degli atti
in materia edilizio-urbanistica da
assoggettare ai diritti tecnici e di

segreteria, contenuta nel regolamento
edilizio del nuovo PRG di Bagheria,
approvato con decreto del dirigente
generale del dipartimento regionale
Urbanistica dell’assessorato regionale
Territorio ed Ambiente n. 35 del
15/03/2017, oltre che nella delibera-
zione della giunta municipale n. 48
del 09/05/2016, avente per oggetto
“Aggiornamento dei diritti di segrete-
ria per gli atti di competenza edilizia
e urbanistica relativi al biennio
2016/2018”.
Particolare attenzione dovrà essere
prestata al rispetto dei termini, stabi-
liti nell’art. 3, comma 1, lett. i) del
d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, rece-
pito dall’art.1 della L.R. n. 16/2016, in
materia di Segnalazione Certificata
di Agibilità, per non incorrere nell’ap-
plicazione della sanzione ammini-
strativa pecuniaria da � 77,00 a �
464,00, prevista in caso di richiesta
presentata oltre quindici giorni dalla
data di ultimazione lavori, i cui
importi diversificati in rapporto tem-
porale a decorrere dalla richiamata
data di ultimazione lavori, che sono
oggetto della delibera di giunta n.
179/2017.
"Grazie al lavoro degli uffici e in par-
ticolare del geometra Carlo Tripoli
sempre attento alle modifiche sulle
normative in vigore, anche Bagheria,
nell'ottica della semplificazione della
modulistica, si e' dotata dei nuovi
modelli in formato pdf compilabili"
dice l'assessore all'Urbanistica Gae-
tano Baiamonte. 

ON LINE LA NUOVA MODULISTICA, A NORMA DEL D.A. N. 186/2017 IN MATERIA DI EDILIZIA
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UN’IMPORTANTE ORDINANZA per
la frazione marinara di Aspra è quel-
la che ha firmato il sindaco di
Bagheria, Patrizio Cinque venerdì
scorso.
Si tratta dell’ordinanza n. 47 del 26
maggio 2017 con la quale si indivi-
dua l’area da destinare alla vendita
diretta del pescato da parte degli
esercenti della piccola pesca, con la
relativa installazione delle attrezza-
ture e degli impianti necessari.
In altre parole il sindaco ha dispo-
sto che il mercato del pesce si spo-
sterà nell’area denominata “Ex
Capanelle”.
Al momento l’area utilizzata per la
vendita del pesce si trova su una
porzione di spazio di piano Stendi-
tore, in prossimità di un restringi-
mento delle sede stradale di via Fiu-
me di Italia.
Nonostante i controlli della Polizia
municipale e le numerose sanzioni,
è consuetudine per gli avventori del
mercato del pesce sostare e fermarsi
presso l’area di vendita, creandolo
intralcio al traffico con il relativo
rischio per i pedoni che sono costret-
ti a fare la gimcana per superare le
auto sui marciapiedi o in doppia fila.
Senza contare che Piano Stenditore
ha come destinazione d’uso quella
più consona di passeggiata a mare. 
Per tale motivo l’amministrazione
comunale bagherese ha individuato
quale area per la vendita diretta del
pescato locale e la collocazione di

attrezzature ed impianti l’area detta
“ex Capannelle”.
L’Amministrazione comunale per
effetto delle procedute legate alla
partecipazione al bando Po FEP Sici-
lia 2007/2013 Asse IV  ha a disposi-
zione già una serie di attrezzature ed
impianti  necessari per la realizza-
zione dei centri di raccolta del pesca-
to. Lo spostamento dell’ area di ven-
dita infatti si rende necessario anche
per il “Progetto di riqualificazione
dell’area destinata al settore della
pesca della frazione marittima di
Aspra”, nato dopo un confronto con
i pescatori e predisposto dall’ufficio
di programmazione e progettazione
degli interventi finanziabili con fon-
di extracomunali ed incardinato nel-
la Direzione VIII Lavori Pubblici. Tale
ufficio ha  già presentato il progetto
a valere della misura 1.43 del FEAMP
ed è  in attesa di finanziamento.
Inoltre è già stata redatta la bozza
del piano di utilizzo del demanio
marittimo del Comune di Bagheria;
è noto infatti che la legge 3/2016 affi-
di ai Comuni la gestione ammini-
strativa dei beni del demanio marit-
timo regionale. 
Sul progetto l’amministrazione ha
già ottenuto il parere favorevole della
Soprintendenza dei Beni Culturali e
Ambientali e dell’ASP.
L’ordinanza prevede dunque che sin
da subito, la logistica dei Lavori Pub-
blici provveda ad installare le sole
attrezzature e gli impianti necessari
per la realizzazione del centro di rac-
colta del pescato che già l’ammini-
strazione possiede, in attesa che si
realizzi il più vasto progetto di riqua-
lificazione dell’area destinata al set-
tore della pesca della frazione.
Dopo questo adempimento i pesca-
tori che intendano vendere diretta-
mente il loro pescato, debbono siste-
marsi presso l’area ex Capannelle.

Intanto il comando di polizia muni-
cipale vigilerà che l’altra area sin qui
utilizzata non venga più occupata.
“Al fine di regolarizzare il mercato
del pescato e permettere ai pescatori
di Aspra di continuare la loro attivi-
tà” – sottolinea il sindaco di Baghe-
ria, Patrizio Cinque -  “abbiamo
lavorato su questa soluzione che
migliora le condizioni sanitarie e di
decoro della frazione”.

ASPRA: ALL’EX CAPANNELLE LA NUOVA AREA 
DEL MERCATO DEL PESCE 

Ultimatum ai fruttivendoli che occupano suolo pubblico
abusivamente. Il sindaco cinque: “mettono a repentaglio 
la vita dei concittadini”
ULTIMATUM AGLI IRRIDUCIBILI
commercianti di frutta e verdura che
si ostinano ad occupare suolo pub-
blico senza autorizzazione.
Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cin-
que, ha firmato 5 ordinanze, la n. 36,
37, 38, 39 e 40 del 22 maggio 2017 con
le quali, dopo un controllo delle  le
Forze dell’ordine di P.S., GDF e Vigili
Urbani, è stata comminata ai com-
mercianti di frutta e verdura,  la san-
zione della immediata rimozione
dell’occupazione abusiva dal suolo
pubblico e l’immediato ripristino
dello stato dei luoghi a cura e spese
degli stessi commercianti.
Dunque si inaspriscono i controlli per
coloro che reiteratamente occupano
suolo pubblico senza autorizzazione
ed in particolare la sede stradale.
Dopo  averli sanzionati con due ver-
bali, e a seguito della sospensione
dell’attività di vendita, il sindaco
potrà procedere, con ulteriore ordi-

nanza, alla disposizione della chiu-
sura per più lunghi periodi sino al
ritiro della licenza.
La decisione mette in pratica quanto
già stabilito dall’art. 3  ex legge
94/2009 e dal regolamento comunale
ma si inaspriscono i controlli e si
attua il pugno duro a causa anche
delle numerosissime segnalazioni
giunte da cittadini che subiscono i
disagi di dover attraversare quelle vie,
con pericolo anche per l’incolumità
di pedoni ed automobilisti e motoci-
clisti.
L’amministrazione comunale, nei
mesi scorsi, attraverso il comando del-
la polizia municipale, ha più volte
sanzionato, bloccato e avvisato tali
esercenti, in particolare quelli che
insistono sulla via Papa Giovanni
XXIII, su via Città di Palermo e su
via Ignazio Lanza di Trabia, dopo
qualche giorno la situazione torna ad
essere quella della illegalità diffusa.
“Questa ordinanza tende anche a
mettere sul “chi  va là” chi ha già sba-
gliato e,  imperterrito, continua – dice
il sindaco di Bagheria, Patrizio Cin-
que – “che non si dica che togliamo
il lavoro a commercianti corretti e ligi
alla legge, perché sono stati avvisati
più volte e con questa ordinanza ora
sanno cosa rischiano se insistono a
mettere a repentaglio i propri concit-
tadini e la sicurezza della circolazio-
ne stradale. Senza contare che la
maggior parte di queste attività han-
no già locali ampi e non si capisce
perché insistano con l’esporre la mer-
ce in mezzo alla strada, danneggian-
do lo stesso prodotto, frutta e verdura,
che risente di smog e inquinamento”.
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COSÌ COME per l'edilizia
privata anche lo sportel-
lo unico delle attività
produttive si adegua
alla norma Regionale e
produce la nuova modu-
listica che è stata pubblicata
oggi, 30 giugno 2017, sul sito istitu-
zionale del Comune.
Dal primo luglio 2017 in poi per
quanto attiene alle materie di atti-
vità commerciali e assimilati
dovranno essere utilizzati esclusi-
vamente i moduli unificati standar-
dizzati regionali.
Nella seduta unificata tra
governo,regioni e provincie  autono-
me del 4 maggio 2017, l'Anci e l'Upi
hanno adottato ai sensi dell'art.2,
comma 1 del decreto legislativo 126
i moduli unificati standardizzati su
tutto il territorio nazionale, approvati
con deliberazione di giunta comu-
nale n.178 del 28 giugno 2017.
Pertanto tutte le istanze e le segna-
lazioni di inizio, variazione e modi-
fica di attività che perverranno con
la modulistica precedente  saranno
dichiarate irricevibili.
La modulistica è pubblicata nel por-
tale SUAPC  www.suapc.comprenso-
riobagheria.it in uso alla direzione
XI- SUAP.
Per ogni chiarimento in merito
all'utilizzo dei moduli e per la loro

trasmissione attraverso il
portale telematico :
www.suapc.comprenso-
riobagheria.it, ci si può
rivolgere direttamente

alla Direzione XI- Suap in
corso Umberto I il lunedi e

giovedì dalle 10,00 alle 13,00 e il
mercoledì dalle 15,30 alle 18,00.
"Prendiamo atto della norma regio-
nale alla quale anche il nostro
comune tempestivamente si adegua.
Ci auguriamo la nuova procedura
vada verso la semplificazione delle
procedure, lo snellimento ed una
riduzione degli adempimenti e dei
tempi di attesa per quanto attiene
anche le attività produttive vero
motore propulsivo dell' economia di
una città" ha dichiararlo l’ assesso-
re al ramo Alessandro Tomasello
che   ringrazia il responsabile api-
cale il geometra Cangialosi e tutta
la direzione Suap per il lavoro fatto
con la modulistica.

SUAP
i nuovi moduli in matria di attività commerciali

Caffè concerto
Sconto sulla Tosap per chi
anima la città 

RIVITALIZZARE cultural-
mente e turisticamente la
città, rendendo maggior-
mente fruibili alcuni
angoli di Bagheria: questa
è la proposta degli asses-
sori alle Attività Produtti-
ve Alessandro Tomasello
e alla Cultura Romina
Aiello che hanno propo-
sto alla giunta di delibe-
rare i Caffè concerto arti-
stico-culturali per anima-
re l'estate bagherese.
I concerti ed i momenti di
animazione, sia all’aperto
che all’interno dei locali,
da offrire al pubblico con-
testualmente al servizio
di ristoro, nel rispetto del-
le norme vigenti in mate-
ria verranno proposti
direttamente dagli eser-
centi e dai proprietari dei
locali a fronte della ridu-

zione complessiva del
50%+ 20% + 50% sul
restante 50% sulla tariffa
prevista ai sensi di legge
per la occupazione di
suolo pubblico; gli stessi
esercenti dovranno dimo-
strare di essere in regola
con i pagamenti T.O.S.A.P.
e l’ammissione per l’anno
in corso è anche subordi-
nata al preventivo paga-
mento T.O.S.A.P.
Sarà inoltre possibile con-
sentire l’occupazione del
suolo pubblico prospi-
ciente alle attività com-
merciali anche sul lato
opposto della carreggiata,
purché in linea ortogona-
le al prospetto dell’attivi-
tà.
Allegato alla delibera ver-
rà pubblicato anche l'av-
viso contenente tutte le
modalità per richiedere la
riduzione della Tosap e
l’adesione all’iniziativa
Caffè concerto.
“E’ anche questo un modo
per fare comunità, così
per i commercianti

abbiamo pensato di offri-
re lo sconto sulla TOSAP
per chi propone iniziative
di spettacolo estive” –
spiega l’assessore alle
Attività produttive, Ales-
sandro Tomasello – in
questo modo vivacizzia-
mo la Città rendendola
più appetibile al turista e
visitatore esterno attraver-
so momenti ricreativi per
tutta la stagione estiva”.
“Il nostro auspicio è quel-
lo che i pubblici esercizi
partecipino numerosi -
dice l'assessore Aiello -
conviene a loro che grazie
agli spettacoli ed eventi
vedranno accrescere il
numero dei clienti ai loro
tavolini ed è bello per la
città che si animerà con
spettacoli e musica”.
Gli interessati possono
presentare la domanda
utilizzando l’apposito
modello che deve essere
trasmesso alla direzione
5 Cultura presso Palazzo
Butera. ASSESSORE 

GAETANO BAIAMONTE
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DISSESTO: UN MUTUO DI 11 MILIONI
CONCESSO AL COMUNE PER ESTINGUERE IL DEBITO

UNA BUONA NOTIZIA per le casse
del Comune. Lo Stato ha concesso al
Comune di Bagheria un mutuo per il
dissesto di 11 milioni. Questi 11 milio-
ni si uniscono alla provvista già mes-
sa a disposizione dall’amministrazio-
ne all’Osl, l’Organo Straordinario di
Liquidazione. Un passo avanti note-
vole per l’uscita dal dissesto e il paga-
mento dei debiti con i creditori.
L’Amministrazione comune e la terna
commissariale formata da Giuseppe
Catalano (presidente) e da  Antonio
Gangi e Raffaele Mazzeo si sono
spesso confrontati e raccordati per la
ricerca delle  risorse per pagare ed
estinguere i debiti del Comune.
Un’attività sinergica che ha visto da
un lato l’amministrazione che ha
incrementato l’attività di riscossione
e stabilito le risorse disponibili per
fronteggiare i debiti e dall’altro tutte
le azioni dell’OSL che ha predisposto
gli atti per l’attivazione del mutuo
ventennale che è stato accreditato ieri,

12 maggio, nelle casse comunali. Un
mutuo pari a 11 milioni circa di euro
che sommati ai 4 milioni che sono
stati destinati dall’Amministrazione
all’Osl consentiranno al Comune di
Bagheria di estinguere il debito. 
Dopo la dichiarazione di dissesto che
risale a maggio 2014 (delibera n. 5 del
19 maggio 2014 del Commissario
straordinario) e dopo l’insediamento
dell’OSL il primo dicembre del 2014
è seguita la ricognizione della massa
passiva. Lo scorso anno dopo aver ter-
minato l’esame della situazione debi-
toria del Comune di Bagheria, l’Osl ha
formalizzato all’amministrazione
comunale la proposta di liquidazione
semplificata dei debiti, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 258 del Testo
Unico per l’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267. 
L’adozione di questa procedura è stata
costantemente riconosciuta, sia dalla
giurisprudenza contabile che dalla
Direzione Centrale per la Finanza
Locale del Ministero dell’Interno, qua-
le strumento fondamentale per il risa-
namento finanziario dell’ente locale
colpito dal dissesto, e consentirà ai
creditori di poter ottenere il soddisfa-

cimento, sia pur parziale, del credito
riconosciuto, accelerandone i tempi
di liquidazione. L’amministrazione
comunale ha aderito alla procedura
con la delibera di Giunta n. 24 del 9
marzo 2016.  Il totale dei debiti richie-
sti e che sono confluiti in massa pas-
siva, come si legge in delibera, era sta-
to valutato in oltre 66 milioni di euro
e precisamente in  66.318.06,88 euro.
Le istanze ammesse sono pari a poco
meno di 30 milioni circa che con
l’adesione alla procedura semplificata
ha prodotto un abbattimento del debi-
to con una  liquidazione immediata.
Di conseguenza le  provviste di cui ha
certificato di aver bisogno l’Osl sono
pari a 15 milioni circa (alla data di
marzo 2016). Per l’esattezza il fabbi-
sogno è paria a 15.614.671,26.
Tali cifre con la concessione del
mutuo e le provviste accantonate
dall’amministrazione dimostrano che
a breve saranno estinti i debiti e si
sarà definitivamente fuori dal disse-
sto.
“Il default dell’ente con la dichiara-
zione di dissesto ha prodotto una serie
di effetti a cascata che hanno irrigi-
dito l’operatività soprattutto in ambito
economico-finanziario” – spiega il

sindaco Patrizio Cinque – “ma sin da
subito ci siamo posti il problema di
come tutelare i creditori dell’Ente e, al
contempo, soprattutto assicurare la
continuità di esercizio del Comune
portando avanti tutte le possibili atti-
vità per garantire i servizi ai cittadini.
Non è stato facile – continua il sin-
daco – ma incominciamo ad intrave-
dere l’uscita dal tunnel e la possibilità
di poter programmare e gestire con
più certezze. Ringrazio i commissari
dell’OSL per la loro attiva e proficua
collaborazione”.
La stessa Commissione di liquidazio-
ne – come riferito in data odierna
all’Amministrazione Comunale per
le vie brevi – fin dal prossimo mese
procederà all’invio progressivo delle
proposte di liquidazione semplificata
del credito accertato ed ammesso a
coloro i quali hanno presentato istan-
za di ammissione alla massa passiva.
L’ordine di invio delle proposte, in
conformità a quanto deciso nella deli-
bera OSL n. 4 del 9 marzo 2016, segui-
rà quello di presentazione cronologica
delle istanze. Tenuto conto del numero
di proposte da inviare, si ritiene di
potere esaurire la procedura presun-
tivamente entro un anno.

A breve il presidio territoriale di emergenza in un bene
confiscato alla mafia concesso dal Comune ad Asp
“Grazie alla sensibilità che ha dimostrato il sindaco Patrizio
Cinque, l’amministrazione di Bagheria ha concesso in
comodato d’uso, per 9 anni, già firmato dalle due ammi-
nistrazione che prevede la concessione da parte del
Comune di Bagheria di 350 mq. in via Giusto Capitani,
una bellissima struttura che consentirà un migliore riqua-
lificazione dell’offerta sanitaria.  Finalmente Bagheria
potrà avere un Pte ma anche altri servizi sanitari all’interno
di una struttura riqualificata. E’ una bella pagina tra due
amministrazioni pubbliche che dimostrano che insieme
possono risolvere i problemi” - commenta così la sot-
toscrizione della convenzione tra Comune e Azienda
Sanitaria provinciale il direttore generale Asp 6 Palermo
Antonio Candela la firma del documento che permetterà
a Bagheria di avere un Presidio Territoriale di Emergenza
degno di una città di 60 mila abitanti.
Nella riqualificazione l’azienda sanitaria investirà 330
mila euro, affinché, in tempi brevissimi, la città di Bagheria
potrà avere non solo il nuovo PTE in un bene confiscato
alla mafia concesso dal Comune  ma anche il 118 e la
Guardia medica. 
Ma non finisce qui: L’azienda si è poi impegnata nella

ricerca di altri locali per realizzare il progetto della Cit-
tadella della Salute più adeguata ai bisogni della città. 
“Quando si migliora l’offerta sanitaria data ai cittadini
vincono tutti, al di là dei colori politici”   - è quanto dichia-
ra il sindaco Patrizio Cinque. “E’ una battaglia di tutti
quella del miglioramento dei servizi sanitari. Noi ci siamo
fatti sin da subito promotori del sentore della cittadinanza
e già ci stavamo lavorando.  Sin dal nostro insediamento
infatti avevamo iniziato un’interlocuzione con Asp, con
il direttore Candela che ringraziamo. Abbiamo dato un
impulso e un accelerazione con l’offerta accettata da
ASP del bene confiscato”.

Come è noto l’attuale sede del PTE del Pronto soccorso
di Bagheria non è idoneo alle necessità della città. Anche
il direttore del distretto 39, Gaetano Cimò, si è impegnato
subito, appena insediato, a proseguire l'iter avviato con
il Comune.
“La sanità non è competenza del Comune, dipende da
Regione e Asp, ma siamo pronti a collaborare per miglio-
rare i servizi offerti al cittadino” - continua Cinque che
sottolinea inoltre la necessità di dare locali più dignitosi
al Consultorio che potrebbe trovare spazio appunto nella
Cittadella della salute. 
Il sindaco ha voluto poi ringraziare il direttore Candela
che si è sempre dimostrato un valido interlocutore, il
direttore del distretto 39 Cimò, la responsabile della Dire-
zione VII Bandi  Appalti e Patrimonio Antonina Di Leonardo,
l’architetto Carollo.
“La firma di oggi è un momento importante che chiude
un percorso iniziato già da tempo con l’Asp,  - dice l’as-
sessore ’assessore Maria Puleo- un’interlocuzione che
si è distinta per la massima collaborazione, iniziata con
l’ex capo distretto il dottor Luigi Lo Gudice che ringraziamo
e conclusa con il dottor Gaetano Cimò con il quale sin
da subito c’è stata un’ottima intesa per continuare quel
che era già iniziato”.  

COMUNE E AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIGLANO LA CONVENZIONE PER IL PTE
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La Strategia Rifiuti Zero: Unica soluzione per il futuro
sostenibile del pianeta. Paul Connett a Bagheria spiega
i 10 punti della Zero Waste Strategy  

“LA STRATEGIA RIFIUTI ZERO è il
trampolino verso la sostenibilità” que-
sto in estrema sintesi il concetto che è
venuto fuori dalla conferenza che si è
svolta a palazzo Butera, a Bagheria, lo
scorso 27 maggio alla presenza di Paul
Connett executive director e professore
di Chimica ambientale all’Università
St Lawrance di Canton New York non-
ché teorico della strategia rifiuti zero.
Il convegno, “Strategia rifiuti zero: die-
ci passi verso la sostenibilità” è stato
organizzato da Zero Waste Sicilia e
patrocinato dal Comune di Bagheria,
da Zero Waste Italia e dal Centro di
Ricerca Rifiuti Zero del Comune di
Capannori.
Alla presenza del sindaco di Bagheria
Patrizio Cinque, del coordinatore ZW
Sicilia nonché organizzatore dell’in-
contro Salvatore Aiello, del presidente
siciliano di ZW Beniamino Ginatem-
po, della vice presidente di ZW Italia
Patrizia Lo Sciuto e del dirigente
dell’Ufficio Speciale per il monitorag-
gio della raccolta differenziata della
Regione Siciliana, Salvo Cocina, il rela-
tore d’eccezione Paul Connett ha tenuto
una vera e propria lectio magistralis
su cosa cittadini, enti ed imprese pos-
sano realizzare con l’applicazione dei
10 punti in cui è riassunta la strategia
rifiuti zero per garantire la salvaguar-
dia dell’ambiente, il risparmio econo-
mico, l’offerta di lavoro.
Erano presenti inoltre il presidente cit-
tadino del Rotary Club Francesco
Padovano, Maurizio Basta presidente
dei Lion Club Bagheria, Graziella Lan-
za presidente della Fidapa, la direttrice
scolastica referente della rete di scuole
cittadina Bab eh gherib, Vittoria Casa,
ed il coordinatore del CASB Coordina-
mento comprensoriale associazioni del
bagherese Michele Balistreri.
“Paul Connett è già stato a Bagheria,
nel 2012, e ci venne a parlare di stra-
tegia rifiuti zero quando questi temi
sembravano utopia” – dice il sindaco
Patrizio Cinque – “adesso si cammina
verso quella direzione ed è indispen-
sabile farlo. Dobbiamo capire che il
rifiuto è un prodotto fatto male se non
è riutilizzabile – sottoliena il sindaco
che annuncia il progetto dell’ammini-
strazione di attivare una compostiera
elettromeccanica, a breve, in un quar-
tiere della città, per lanciare ancora di
più l’idea di produrre compost e favo-
rire la raccolta differenziata, in parti-

colare quella dell’organico”.
Il primo cittadino invita poi i baghe-
resi a credere nel progetto della raccol-
ta differenziata: “è un percorso lungo
ed impegnativo ma non dobbiamo
perdere la fiducia”.
Da pià parti, a tal fine, è emersa anche
la necessità di coinvolgere giovani e
studenti, anche i più piccoli; su questo
tenore infatti gli interventi dei club di
servizio e della rete di scuole che l’an-
no prossimo ha intenzione di lanciare
un progetto per la diffusione della cul-
tura ambientale e della raccolta diffe-
renziata in collaborazione con il
Comune di Bagheria e Zero Waste Sici-
lia.
Tocca un tema difficile la vice presi-
dente di ZWI Patrizia Lo Sciuto: “Sicu-
ramente la responsabilità e l’impegno
gravano all’80% in capo ai cittadini
ma un ruolo fondamentale hanno le
industrie e i produttori: è infatti nella
prima progettazioneche si deve pensa-
re a non produrre oggetti non riclica-
bili o compostabili. Basta con l’usa e

getta” – dice, ricordando che il l8 giu-
gno prossimo è la giornata mondiale
degli Oceani dove sono abbandonati
un quarto di miliardo di tonnellate di
plastica.
“Ritengo imprescindibile per la Sicilia
aderire alla strategia rifiuti zero” – dice
Salvo Cocina dirigente dell’Ufficio
Speciale per il monitoraggio della rac-
colta differenziata della Regione Sici-
liana – “I Comuni devono necessaria-
mente attivare la raccolta porta a porta
– dice Cocina sottolineando come
sembri essere più difficile tale strate-
gia per grandi comuni come Catania
e Palermo.
“A gennaio 2017 la Sicilia era ad una
percentuale di raccolta differenziata
paria al 21%, ma continuamente si
verificano emergenze, dopo quella del-
le discariche ora quelle degli impianti
di compostaggio” – racconta Cocina
che annuncia che la Regione emanerà
presto una manifestazione di interesse
per i Comuni e le SRR che vogliano
prevedere impianti di compostaggio o
tecnologie simili.
Spiega cosa sia l’economia circolare e
la sostenibilità ambientale il profes-
sore di Fisica del dipartimento di Inge-
gneria all’università di Messina, presi-
dente di ZWS Beniamino Ginatempo,

e non mancano riferimenti al G7,
recentemente svoltosi a Taormina, che
il professore ritiene assolutamente inu-
tile per le problematiche dell’ambiente,
cita invece Papa Francesco e la sua
enciclica “Laudato sì” con la quale il
successore di Pietro lancia un monito
ai Governanti di tutto il mondo e pro-
pone un nuovo stile di vita: “Siamo cre-
sciuti credendoci autorizzati a sac-
cheggiare il pianeta. La crisi ambien-
tale è crisi antropologica ed è legata
al modello di sviluppo: bisogna elimi-
nare le cause strutturali di un’econo-
mia che non rispetta l’uomo” scrive il
Papa.
Ginatempo accenna poi al dettato nor-
mativo e a quanto richiesto dall’Unio-
ne Europea in tema ambientale: “Sote-
nibilità vuol dire essere coerenti con
le leggi naturali. Nel ciclo della mate-
ria la natura non fa rifiuti: nulla si
crea, nulla si distrugge, tutto si trasfor-
ma. L’unica cosa da fare per salvaguar-
dare il pianeta è modificare il nostro
stile di vita basato sul consumo sel-
vaggio di ciò che è superfluo“.
Ha illustrato in maniera chiara ed
accattivante quali sono i 10 punti fon-
damentali della strategia rifiuti zero il
professor Paul Connett, tra i primi teo-
rici della strategia e consulente del
Centro di ricerche rifiuti zero del
Comune di Capannori.
250 sono i Comuni che hanno dichia-
rato, in Italia, di aderire alla strategia
rifiuti zero, strategia adottata in questo
momento solo in Italia ed in Califor-
nia. Capannori è stata appunto la pri-
ma città a parlare di rifiuti zero e ad
accogliere tale teoria.
“In Sicilia Campofiorito è esempio da
seguire con una raccolta differenziata
giunta al 91.44% - racconta Connett –
“seguono Contessa Entellina, Giardi-
nello e Monterosso Almo, fanalino di
coda Corleone“.
“Avremmo bisogno di 5 pianeti, se
ognuno di noi consumasse come un

americano, e di due se consumasse
come un Europeo” evidenza il profes-
sore.
Eccoli i 10 punti della Zero Waste
strategy: 
1) la separazione alla fonte: organizza-
re la raccolta differenziata; 
2) la raccolta porta a porta: organizzare
una raccolta differenziata “porta a por-
ta”, che appare l’unico sistema efficace
di RD in grado di raggiungere in poco
tempo e su larga scala quote percen-

tuali superiori al 70%. Quattro conte-
nitori per organico, carta, multi mate-
riale e residuo, il cui ritiro e’ previsto
secondo un calendario settimanale
prestabilito. 
3) il compostaggio: la realizzazione di
un impianto di compostaggio da pre-
vedere prevalentemente in aree rurali
e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da
parte degli agricoltori
4) il riciclaggio: realizzazione di piat-
taforme impiantistiche per il riciclag-
gio e il recupero dei materiali, finaliz-
zato al reinserimento nella filiera pro-
duttiva,
5) la riduzione dei rifiuti: un paio di
esempi: la sostituzione delle stoviglie
e bottiglie in plastica, utilizzo dell’ac-
qua del rubinetto, utilizzo dei panno-
lini lavabili, acquisto alla spina di lat-
te, bevande, detergenti, prodotti alimen-
tari, sostituzione degli shoppers in pla-
stica con sporte riutilizzabili. 
6) il riuso e riparazione: realizzazione
di centri per la riparazione, il riuso e
la decostruzione degli edifici, in cui
beni durevoli, mobili, vestiti, infissi,
sanitari, elettrodomestici, vengono
riparati, riutilizzati e venduti. 
7) La tariffazione puntuale: l’introdu-
zione di sistemi di tariffazione che fac-
ciano pagare le utenze sulla base della
produzione effettiva di rifiuti non rici-
clabili da raccogliere. Questo mecca-
nismo premia il comportamento vir-
tuoso dei cittadini e li incoraggia ad
acquisti piu’ consapevoli. 
8) il recupero dei rifiuti: realizzazione
di un impianto di recupero e selezione
dei rifiuti, in modo da recuperare altri
materiali riciclabili sfuggiti alla RD,
impedire che rifiuti tossici possano
essere inviati nella discarica pubblica
transitoria e stabilizzare la frazione
organica residua. 
9) il centro di ricerca e riprogettazione:
chiusura del ciclo e analisi del residuo
a valle di RD, recupero, riutilizzo, ripa-
razione, riciclaggio, finalizzata alla
riprogettazione industriale degli ogget-
ti non riciclabili, e alla fornitura di un
feedback alle imprese ed infine 
10) l’azzeramento dei rifiuti: il raggiun-
gimento entro il 2020 dell’ azzeramento
dei rifiuti. 
Una strategia dunque fondamentale
per il futuro del pianeta, teoria che
diventa pratica grazie alla diffusione
della cultura della sostenibilità e del-
l’economia ciroclare.
Sul sito del Comune la registrazione
integrale della conferenza.
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ARCO AZZURRO: da oggi tutti potranno vedere 
“l’Arco dei baci” dal belvedere panoramico anche via terra

UN TESORO NATURALISTICO 
restituito alla comunità: è l’arco azzurro, il geosito
che da oggi potrà essere ammirato non solo dal mare
ma anche via terra. Lo spettacolare monumento di
roccia, assunto agli onori della cronaca mondiale
grazie ad un noto sport di cioccolatini, per una siner-
gia tra pubblico e privato, tra Comune di Bagheria
ed un’Ats, un’associazione temporanea di scopo for-
mata dalle associazioni Natura e Cultura, SIGEA,
LIPU, ASD Master e la Coop Lavoro e Solidarietà,
da oggi potrà essere fruito percorrendo la statale che
porta a Mongerbino, a Bagheria, grazie alla conven-
zione firmata dal Comune di Bagheria con l’ATS cui
è stata affidata, mediante avviso pubblico, la gestio-
ne dell’area di proprietà comunale, verrà fruita
anche da terra.
Confiscato alla mafia, l’Arco Azzurro del litorale di
Aspra viene riconosciuto bene ambientale e geo-
sito. Una finestra sul mare che si apre dalla costa
di Santa Flavia a quella di Aspra, passando per Capo
Mongerbino. L’Ispra, Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale, l’ha inserito tra i siti
geologici di maggiore interesse a livello nazionale.
Acquistato dal comune bagherese, dopo la confisca
alla mafia, il ponte naturale è stato riqualificato con
tecniche ed interventi a bassissimo impatto ambien-
tale per preservare l’ecosistema del luogo. I lavori,
ultimati il 30 aprile del 2010, grazie ad un finanzia-
mento concesso dall’assessorato regionale Territorio

e Ambiente, hanno riportato l’opera al suo vecchio
splendore.
Simbolo per intere generazioni di innamorati, l’Arco
Azzurro viene anche conosciuto come “l’Arco dei
Baci”. Negli anni ’80, la nota azienda di baci di cioc-
colata ha scelto – come sfondo per uno dei suoi spot
– i due cigni di roccia sospesi tra cielo e mare.
Era il 30 maggio del 1983, quando uno dei boss di
Ciaculli, Nicola Prestifilippo, faceva erigere uno
scheletro di cemento che avrebbe deturpato il pae-
saggio per decenni. Solo dopo varie peripezie buro-
cratiche e l’intervento di amministratori e tecnici
esperti, l’ecomostro è stato abbattuto, riqualificando
l’arco roccioso ed il panorama circostante.
Grazie alle associazioni che lo gestiranno la terrazza
sull’Arco azzurro potrà essere visitata tutti i giorni
pagando un contributo di 2 euro, che serviranno
per la gestione, la manutenzione e la pulizia dei luo-
ghi. Lungo il perimetro dell’area sono stati installati
cinque pannelli didattici che spiegano oltre la storia
del luogo, la geologia dell’arco, la flora e la fauna e
l’ambiente marino che lo circonda. Il sito con la sua
ampia terrazza prospiciente sul mare si presta per
eventi da fare al tramonto come Yoga, pilates o gin-
nastica posturale. Prossimo appuntamento, proprio
con la ginnastica l’11 giugno.
“Questa giornata è importante per la comunità, per-
ché per la prima volta, dal 2010 quando fu conqui-

stata la piattaforma, dopo la distruzione dell’eco-
mostro, solo oggi la i cittadini lo possono fruire –
dice il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque – “gli
interessi della comunità hanno vinto sull’interesse
dei singoli; questa amministrazione ha potuto final-
mente avere questa servitù, questo passaggio, solo
oggi nel 2017 festeggiamo la possibilità che tutti i
cittadini possano vedere da terra l’arco azzurro.
Abbiamo bisogno di far vincere la comunità baghe-
rese”. Ha ringraziato tutti quelli che hanno contri-
buito a raggiungere questo risultato Pietro Pagano
che già nei panni di assessori all’Urbanistica e oggi
coordinatore di questa associazione che gestirà il
geosito ha seguito sin da subito l’iter per giungere
oggi a fruire del belvedere: “Pagano ha anche accen-
nato ad un’altra battaglia “che si deve condurre
insieme: completare gli accessi a mare, ci siamo fer-
mati a 10 passaggi, ce ne sono altri 12 da realizzare
per accedere al mare”.
Sul sito web istituzionale
www.comune.bagheria.pa.it e sulla pagina Facebo-
ok del Comune è stata pubblicata un’ampia galleria
fotografica e il discorso inaugurale del sindaco di
Bagheria Patrizio Cinque e del coordinatore dell’Ats
Pietro Pagano. 

SARANNO 160 GLI ANZIANI ultra
65enni che verranno serviti dalla nuo-
va assistenza domiciliare. A darne
notizia il sindaco di Bagheria, e Pre-
sidente del Comitato dei Sindaci del
Distretto, Patrizio Cinque.
Ancora una buona notizia dunque
arriva per il Distretto : è partito infatti
il 2� Riparto PAC Piano di Azione e
Coesione, per l’erogazione del servizio
di assistenza domiciliare socio-assi-
stenziale integrate all’assistenza socio-
sanitaria agli anziani, programmato
nel Distretto e che è stato ammesso a

finanziamento dal Ministero per un
importo di 686.974,00 euro.
Il progetto prevede il servizio di assi-
stenza domiciliare socio-assistenziale
per anziani non autosufficienti in ADI
(assistenza domiciliare integrata)
appartenenti a tutto il distretto Socio-
Sanitario D 39 e il SAD (servizi a
domicilio dell’anziano).
Il servizi erogato punta alla cura ed
igiene della persona, alla sistemazione
dell’alloggio e al disbrigo di pratiche
attraverso l'erogazione di voucher da
spendere presso le ditte accreditate ed

iscritte nel registro distrettuale.
I comuni del distretto 39 interessati
sono Santa Flavia, Ficarazzi, Castel-
daccia, Altavilla Milicia e Bagheria
che è il comune capofila.
"Siamo molto soddisfatti dei risultati
raggiunti, avere avuto i finanziamenti
per la seconda volta ci consente di con-
tinuare ad assistere i nostri anziani e
ci gratifica perché vuol dire che abbia-
mo fatto bene finora” - dice l'assessore
alle Politiche Sociali, Maria Puleo.
“Voglio ringraziare personalmente il
responsabile unico del procedimento,

Rosa di Salvo e lo staff delle Direzione
XII coordinato dalla responsabile api-
cale Francesca Lo Bue che con instan-
cabile dedizione quotidianamente si
spendono oltre il consueto lavoro per
la comunità bagherese” sottolinea il
sindaco Patrizio Cinque che aggiunge
i ringraziamenti anche agli uffici delle
politiche sociali dei comuni del del
distretto: “stiamo lavorando con grande
sinergia, e quando si lavora insieme si
vedono i risultati, per le Politiche
sociali e l’assistenza ai cittadini non
può non essere così”.

Al via la nuova assistenza domiciliare per 160 anziani dei comuni del distretto
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NUOVO RISULTATO PER IL museo Gut-
tuso. L’artista Riccardo Guarneri dona
a Villa Cattolica una sua opera.
Nuovo risultato positivo per la strategia
di contatti, promozione e sinergie, che
con costanza, sta portando avanti l’asses-
sore alla Cultura Romina Aiello.
L’opera si intitola “Angoli Segmentati”
del 2015 (nella foto) l.cm 95 d.cm 135.
Uno dei maggiori esponenti della corren-
te della pittura analitica, Guarneri ha ini-
ziato a dipingere nel 1953. I suoi primi
studi sull’astratto si collocano nell’area
informale. La prima mostra personale è
a l’Aia nel 1960. Seguono le sue personali
a “La Strozzina” di Palazzo Strozzi e nel
1966 espone alla Biennale di Venezia e
alla Weiss auf Weiss della Künsthalle a
Berna, e alla Biennale di Parigi nel 1967
e alla Quadriennale di Roma nel 1973.
E’ intanto fervono i preparativi per la
mostra dedicata a Schifano che verrà
inaugurata a giorni e che troverà spazio
nel prossimo numero del notiziario

E...state ad Aspra 
il nuovo calendario di eventi estivi 
patrocinato dal comune e 
organizzato dalle associazioni 
del territorio
DAL 30 GIUGNO 2017 ha preso il via ad
Aspra, ”E..state ad Aspra” un  programma
ricco  di eventi sportivi, ludici,  laboratori per
bambini e altro ancora.
L’evento è realizzato   dall’assessorato alla
Cultura e Spettacolo, capitanato dall’assessore
Romina Aiello, con la collaborazione del con-
sigliere Alba Elena Aiello.
“Un cartellone di eventi – come sottolinea
l’Assessore Romina Aiello – in continuità con
la linea già consolidata, rendere Aspra più
turistica e confermare il suo ruolo di luogo di
relax ed intrattenimento”.
Partenza con il laboratorio creativo sul mare  realizzato da Dialuogo, accanto al
villaggio Prue Latine.
Sabato 1 luglio invece dalle ore  9.30 alle 11.45 è stata la volta del laboratorio
creativo di “L’Isola degli Smemorati” a piano Stenditore. 
Sempre sabato alle ore 19,00 presso “la spiaggia scialé” ci si è potuti  intrattenere
con  yoga e meditazione tenuto dal Centro Yoga Bagheria “Kilim”, mentre Sabato
8 luglio alle  9.30-11.45 con il laboratorio creativo di “L’Isola degli Smemorati” a
piano stenditore, e ancora sabato 15 e 22  luglio sempre alla stessa ora.
Mercoledì 19 luglio piano Stenditore ospiterà l’ animazione per bambini a cura
di “Drillanimation” .
Giovedì 20 luglio alle  17,00 a piano stenditore,  si potrà partecipare al laboratorio
di semina e sensibilizzazione all’ambiente a cura di Stella Verde e Decoro .
Il mese di agosto si apre giorno 13 alle ore 18.30 ginnastica posturale a cura del
dott. Sergio Scaduto presso piattaforma accanto a spiaggia “Capannelle”.
Il 18, 19 e 20 di agosto durante tutta la giornata si assisterà al progetto prevenzione
e norme antincendio a cura della protezione civile ex vigili del fuoco in congedo.
Il 26 agosto alle  ore 18.30 si potra fare yoga e meditazione  con campane Tibetane
Didgeridoo e Tamburo al Tramonto a cura del Centro Yoga  Vidya Marga, Anna
Gagliano e Marco Mineo anfiteatro lungomare accanto villaggio Prue Latine
Ed infine  giorno 27 agosto alle  18,00 con un incontro di  minicalcio a cura di
Virtus Bagheria, a piano Stenditore.
Domenica  3 settembre alle  ore 17.00 si terrà il  laboratorio di semina e sensi-
bilizzazione all’ambiente a cura di Stella Verde e Decoro presso piano Stenditore.
Mentre sabato 9 alle ore 19.00 yoga e meditazione con il Centro Yoga Bagheria
“Kilim” presso spiaggia Scialé
Domenica 10 settembre ,infine,  ore 17.00 piano Stenditore si animerà di bambini
a cura di Drillanimation .
Il programma potrà subire delle variazioni ma intanto l’amministrazione augura
a tutti una buona “E..state ad Aspra”.

Nuova donazione al Museo Guttuso: 
arrivato un “Guarneri”

“Angoli Segmentati” 
2015 - (95-135)
Riccardo Guarnieri

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA: 
AL VIA ANCHE A BAGHERIA
ANCHE IL COMUNE DI BAGHERIA si
prepara all’abilitazione e al rilascio del-
la carta di identità elettronica.
È quanto stabilito dalla circolare n.
4/2017 emanata dalla Direzione centra-
le per i servizi demografici del Ministero
dell’Interno, in ossequio alle disposi-
zioni contenute nel D.L n. 78/2015. Il
progetto della nuova CIE è finalizzato
ad incrementare i livelli di sicurezza
dell’intero sistema di emissione attra-
verso la centralizzazione del processo
di produzione, personalizzazione e
stampa della CIE, a cura dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché
mediante l’adeguamento delle caratte-
ristiche del supporto agli standard
internazionali di sicurezza e a quelli
anticlonazione ed anticontraffazione in
materia di documenti elettronici.
La nuova CIE oltre ad essere strumento
di identificazione del cittadino è anche,
per i soli cittadini italiani, un documen-

to di viaggio in tutti i paesi appartenen-
ti all’Unione Europea ed in quelli con
cui lo Stato italiano ha firmato specifici
accordi. Da quando prenderà il via la
Carta di Identità Elettronica non sarà
più possibile richiedere la carta d’iden-
tità nel tradizionale formato cartaceo
tranne in alcuni casi di comprovata
urgenza.
I dipendenti dell’ufficio servizi demo-
grafici – Carte di Identità, hanno già
iniziato a frequentare i corsi di forma-
zione per il personale. Ora si dovrà
entrare nella fase di installazione delle
apposite infrastrutture informatiche.
A coordinare le attività per il Comune
di Bagheria la dirigente della Direzione
III Servizi demografici Laura Picciurro
cui va il merito da parte dell’Ammini-
strazione comunale di aver seguito le
fasi che porteranno alla Carta di Iden-
tità Elettronica.
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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 
del Centro 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

Nell’ultimo trimestre il Consiglio Comunale di Bagheria ha approvato
importanti regolamenti, essenziali per il funzionamento della macchina
amministrativa e per rendere chiari i rapporti tra ente pubblico e cittadini.

Nella seduta del 27 Aprile è stato ratificato il nuovo regolamento per il Fun-
zionamento del Consiglio Comunale e per l’esercizio delle funzioni dei Consiglieri
Comunali. Si tratta di un’importante innovazione, poiché l’ultimo regolamento
risaliva al 1997 ed era necessario introdurre strumenti più consoni alle norme
vigenti e più utili ai principi di trasparenza e partecipazione. In particolare
all’articolo 25 è stata prevista l’introduzione della seduta di Question Time,
dedicata alla discussione di interpellanze e interrogazioni, così da poter con-
cedere spazio a tutte le domande poste dai Consiglieri Comunali all’ammini-
strazione. Il nuovo regolamento è stato frutto di una notevole collaborazione
tra i componenti della Prima Commissione Consiliare, coadiuvata dal supporto
del Segretario Generale Eugenio Alessi e dal Responsabile della direzione affari
istituzionali Bartolo Di Matteo.
Altri fondamentali regolamenti sono il Regolamento delle entrate generali,
approvato il 15 Maggio 2017, che ha per oggetto la disciplina generale di tutte
le entrate proprie del Comune, sia tributarie, non tributarie che patrimoniali,
con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità
ai principi adottati dal T.U. della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali, per
il quale si ringraziano l’Assessore al Bilancio Maria Laura Maggiore e la Respon-
sabile della direzione tributi Giovanna Zizzo, e il Regolamento sugli immobili
abusivi acquisiti al patrimonio comunale, che disciplina la gestione degli
immobili abusivi acquisiti patrimonio comunale e prevede, nel caso in cui l’im-
mobile non ricada in zona d’inedificabilità assoluta e sia prima e unica abitazione
del nucleo familiare che ne deteneva la proprietà, di concederlo in locazione
dietro pagamento di un canone mensile. Per questo importantissimo regolamento
si ringrazia la Responsabile della direzione patrimonio, Tonina Di Leonardo.
Moltissime sono state le mozioni discusse e votate in aula, proposte sia dal
gruppo di maggioranza che dai gruppi di opposizione. In tutte le sedute il
dibattito politico è stato intenso ma costruttivo. Un ringraziamento particolare
va ai componenti della Segreteria dell’Ufficio di Presidenza, Rossella Scaduto,
Paolo Caltagirone, Loredana Barone e Letizia Vanella, che sono indispensabili
per la predisposizione degli atti e per la gestione dei lavori d’aula.

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

ROTOLO FILIPPO
filippo.rotolo@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

CANGIALOSI GIUSEPPE 
giuseppe.cangialosi@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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QInizia la nuova stagione estiva e rie-
mergono le vecchie problematiche.
In questo periodo dell’anno dove tutti

cercano il proprio momento di relax e svago,
per noi è il periodo piu’ impegnativo, dove

ci ha visti coinvolti prima per quanto riguarda la ztl che
l’amministrazione si accingeva ad attuare,provocando tra-
mite la chiusura dell’unica arteria principale quale quella
via F.sco Tempra, la “paralizzazione” della viabilità della
frazione. Tra le altre problematiche che mi ha visto coinvolto
insieme ad alcuni consiglieri circoscrizionali e quella della
rete idrica comunale,dopo che amap il 29 dicembre scorso
a ridotto le riserve di acqua, provocando una reale emer-
genza sul territorio. Tutti gli interventi sulla frazione sono
stati concordati con il responsabile del servizio idrico ,Geo-
metra Conti Corrado e l’assessore al ramo Fabio Atanasio
durante un tavolo tecnico da me convocato, i quali messi
subito al corrente della situazione si sono prodigati  con
grande spirito di servizio e collaborazione col sottoscritto
per la risoluzione dei casi. Altro problema gravoso  per la

frazione e la situazione inerente agli ambulanti che  sta-
zionano In via Scordato e via Concordia Mediterrane,nei
giorni in cui è attiva l’isola pedonale da venerdi’ alla dome-
nica di ogni fine settimana è ormai consuetudine trovare
la strada pressoché sbarrata dalle mercanzie del venditore
,che ostacola l’ingresso ai residenti che, come degli ostaggi
sono costretti ad intanarsi all’interno della propria abitazione
visto la presenza di gruppi elettrogeni accesi che producono
inquinamento sia acustico che ambientale. In data 26 giu-
gno e stata mandata al prefetto una denuncia a firma di
quasi tutto il Consiglio Circoscrizionale per informare e
rendere partecipe le istituzioni sulle problematiche inerenti
il territorio.Vorrei rinnovare all’amministrazione comunale
il mio invito alla  collaborazione e partecipazione, affinché
la Frazione marinara possa vivere al meglio la stagione
estiva, risolvendo le numerose ed urgenti impellenze del
territorio. 

Il Presidente f.f. della Circoscrizione
Andrea Sciortino

GIUSEPPE ALECCIA
Vice presidente del Consiglio comunale
giuseppe.aleccia@comune.bagheria.pa.it

ANDREA SCIORTINO
Capo gruppo lista Insieme per Aspra
andrea.sciortino@comune.bagheria.pa.it

CLAUDIO LO PRESTI
claudio.lopresti@comune.bagheria.pa.it

SALVATORE ANTONIO PEREZ
salvatore.perez@comune.bagheria.pa.it

MICHELANGELO MARTORANA
michelangelo.martorana@comune.bagheria.pa.it

VINCENZO PALAZZO
vincenzo.palazzo@comune.bagheria.pa.it

PROVVIDENZA BELLOTTA
provvidenza.bellotta@comune.bagheria.pa.it

SEBASTIANO PIETRO CONTI GALLENTI
sebastiano.contigallenti@comune.bagheria.pa.it

RAFFAELE BALISTRERI Capo Gruppo Futura
raffaele.balistreri@comune.bagheria.pa.it

GIOVANNA CARCIONE
giovanna.carcione@comune.bagheria.pa.it

SALVATORE LO COCO
salvatore.lococo@comune.bagheria.pa.it

BUGLISI GIOVANNI
giovannibuglisi@comune.bagheria.pa.it

Insieme per Aspra Indipendente

Aspra Futura

PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE DI ASPRA
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NEWS

Uno spazio 
dedicato alle

news e agli eventi
quotidiani più

o meno grandi che
"fanno notizia"

nella
nostra comunità

La Casa del Volontariato e della 
Solidarietà organizza 
“Tempo d’Estate” con il 
patrocinio del comune

La Casa del Volontariato e della Solidarietà nella sua
attività a sostegno delle categorie socialmente svan-
taggiate, utilizzando le risorse professionali delle

associazioni di volontariato che operano all’interno, orga-
nizza, con il patrocinio del Comune di Bagheria e della
Delegazione Cesvop, “Tempo d’Estate”per i bambini di
età compresa tra i 6 e i 10 anni. L’obiettivo è fornire un’al-
ternativa di svago e di formazione, proponendo attività
estive per impegnare proficuamente i ragazzi quando
finisce la scuola. Un modo per continuare a seguirli e,
attraverso il gioco, l’intrattenimento, le attività ricreative
e visite guidate, continuarli anche ad educarli con personale
specializzato.

Le attività in cui saranno impegnati i bambini sono 
le seguenti:
Grafico pittorica 
Giochi all’aperto / acqua 
Baby dance
Animazione teatrale 
Attività sportiva
Ludico ricreativa
Laboratorio di informatica

I bambini giocheranno, esploreranno, saranno condotti
anche in visite guidate presso Monte Catalfano  e i Musei
della nostra Città.
Il modulo prevede la partecipazione massima di 40 bambini
per un età compresa tra i 6 e i 10 anni. Le attività si svol-
geranno tre giorni a settimana; lunedì e venerdì dalle 9
alle 12 e mercoledì dalle 16 alle 19. Si inizierà il  12 giugno
e si terminerà il 14 luglio.

La partecipazione è  gratuita.
Coordinatrice del Progetto: Angela Pergolizzi.

INFO E PRENOTAZIONI: 
380 1386280, per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria
della Casa del Volontariato e della Solidarietà 
in via Federico II° n.31 
il giovedì 15.30 – 17.30 e 
il sabato 9.30 – 12.00. 




