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IL SITO UFFICIALE DELLA CITTÀ DI BAGHERIA

CON NEWS SEMPRE AGGIORNATE

Cari lettori di “Comune in…forma”, 
con l’uscita di questo primo numero del 2010 del noti-
ziario comunale, vorremmo poter dire che si apre una 
nuova stagione per il periodico comunale, ma ancora 
molte sono le difficoltà economiche che impongono 
all’amministrazione comunale di operare dei tagli a 
favore di servizi ritenuti più cogenti. 
Non ho detto importanti, perché anche in questo 
stesso numero del notiziario, abbiamo più volte sotto-
lineato l’importanza della comunicazione e dell’infor-
mazione come servizio fondamentale da rendere alla 
cittadinanza ma, di certo, quando si deve tagliare da 
qualche parte occorre farlo e anche il notiziario comu-
nale ne ha risentito.
Comunque rieccoci, con questo nuovo numero, rin-
novato nella grafica e anche nel formato. Per questo 
nuovo restyling dovete concederci un grossissimo 
grazie ad un grafico, Massimo Di Salvo che ha presta-
to gratuitamente la sua professionalità per la comuni-
tà. Ha realizzato l’idea e la progettazione di questo 
nuovo numero di “Comune in..forma” mettendo tutta 
la sua fantasia ed il suo estro a servizio della Città. 
Grazie Massimo.
In questo numero troverete una serie di resoconti 
di quanto l’amministrazione comunale ha realizzato 
negli ultimi mesi ma anche di quanto ancora intende 
realizzare sino alla data che porterà Bagheria a nuove 
elezioni.
Si evidenzieranno i progetti realizzati e quelli in itinere, 
i successi e anche qualche défaillance, non manche-
rà lo spazio per gli editoriali di Sindaco e Giunta così 
come quello del presidente del Consiglio comunale, 
del Consiglio Circoscrizionale e lo spazio autogestito 

sempre a disposizione di tutti i capigruppo dei partiti 
politici di maggioranza così come i partiti ed i gruppi 
di minoranza.
Su questa struttura semplice, chiara, colorata ed ac-
cattivante si sviluppa la linea editoriale che vogliamo 
proporre.
“Comune in…forma”, come dice la parola stessa, in-
nanzi tutto informa sulla vita di Bagheria; fa conoscere 
l’operato del Comune ma anche le curiosità, gli eventi, 
le tradizioni e i personaggi che costruiscono la piccola 
realtà della Città delle Ville, dando inoltre spazio a tut-
te quelle iniziative portate avanti dai vari soggetti che 
operano attivamente sul nostro territorio.
“Comune in…forma” favorisce una maggior parteci-
pazione della comunità alla vita pubblica; l’obiettivo 
è duplice: avvicinare il cittadino all’amministrazione 
ma anche avvicinare l’amministrazione al cittadino, 
nell’ottica di una cittadinanza attiva e di una demo-
crazia partecipata.
Sicuramente il Notiziario comunale sarà più funzionale 
se potrà uscire puntuale ogni trimestre e sarà interes-
sante, vitale e realmente rappresentativo di Bagheria 
e dei bagheresi  se potrà contare sulla collaborazione 
e sulla disponibilità delle persone che vorranno dare 
il loro originale contributo. Per questo, invitiamo tut-
ti a contattare l’ufficio stampa per fornire materiale 
(lettere, articoli, racconti, documenti, immagini …) o 
dare suggerimenti e lanciare idee e perché no, anche 
proporre sponsorizzazioni.
Buona lettura.

Marina Mancini
Direttore Responsabile di “Comune in…forma”
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Il Sindaco e gli Assessori
La Giunta Comunale
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI ASPRA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTITO DEMOCRATICO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI ASPRA

UNIONE DI CENTRO

PER RISVEGLIARE BAGHERIA

BAGHERIA DEMOCRATICA - UN’ALTRA STORIA

MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA

BAGHERIA POPOLARE AUTONOMO

FORZA ITALIA

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLEANZA NAZIONALE

PER IL BENE DI BAGHERIA

NOI PER BAGHERIA

SINISTRA DEMOCRATICA

INDIPENDENTI

PARTITO DELLA LIBERTÀ

DEMOCRAZIA CRISTIANA PER L’AUTONOMIA

Daniele Nicola Vella

Nino Amato Capogruppo

Giovan Battista Caputo    telefono  (+39) 091 943603

Antonio Scaduto Capogruppo

Francesco Lima Capogruppo

Mimmo Di Stefano Capogruppo

Giuseppe Barone Capogruppo

Ciro Viscuso Capogruppo

Gaetano D’Agati Capogruppo

Giuseppe Barone

Paolo Amoroso Capogruppo

Giuseppe Tripoli Capogruppo
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Rosario Giammanco Capogruppo

daniele.vella@comune.bagheria.pa.it
(+39) 091 943042 | (+39) 091 943234

(+39) 091 943111e-mail
telefono

Antonio Chiello | Giovanni Di Bernardo 
Antonino Maggiore (opposizione)
Eustachio Cilea | Michele Ferrante
Daniele Nicola Vella (maggioranza)

L’UNIONE PER ASPRA
Ignazio Morana
 
UNIONE DI CENTRO
Donatella Balistreri | Francesco Balistreri
 
MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA
Giuseppe D’Uscio | Salvatore Sardina

PROGETTO PER ASPRA
Salvatore Perez
 
ASPRA
Giovan Battista Caputo | Luca Brunetto
 
FORZA ITALIA
Gianni Li Fonti | Gaetano Sciortino

I GRUPPI CONSILIARI

Pietro Canzoneri | Tommaso Gargano
Francesco Gurrado | Filippo Maggiore
Antonino Tomasello

Giuseppa Coniglio

Nicolò Cirano

Angelo Bartolone

Domenico Aiello | Angelo Calì

telefono

Il Consiglio Comunale
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6 Comunicazione ed informazione hanno oggi 
un’importanza considerevole.
Aziende private ed Enti pubblici hanno final-

mente capito che i ruoli e le funzioni dei comunicatori 
e dei giornalisti sono fondamentali in quanto respon-
sabili dell’immagine dell’azienda/ente: immagine che 
non è prerogativa scontata o caratteristica intrinseca, 
concreta e palpabile, ma un patrimonio che va creato, 
alimentato e mantenuto presso il pubblico e i media, 
senza considerare che, soprattutto per quanto con-
cerne gli enti pubblici comunicazione ed informazione 
sono un diritto del cittadino perché attraverso esse si 
esercita la partecipazione alla gestione della Cosa 
pubblica, la trasparenza degli atti, in sostanza, il diritto 
di cittadinanza attiva. Nel 2000 il legislatore comprese 
l’importanza delle due funzioni ed emanò una legge, 
n.150/2000 che disciplina le attività di comunicazione 
ed informazione negli enti pubblici. Una norma nata 
per migliorare e rendere più trasparenti i rapporti tra i 
cittadini e le P.A. 
Una legge che “pone al centro” il cittadino, la sua cre-
scente domanda di comunicazione, informazione, di 
trasparenza e partecipazione all’azione amministrati-
va. E mentre a 10 anni dalla sua promulgazione (7 
giugno 2000) si fanno bilanci per verificare quale sia 

stata la reale attuazione, la Regione Sicilia ribadisce 
che è attraverso i professionisti della comunicazione 
e dell’informazione: comunicatori pubblici ed addetti 
stampa, che assume sempre più valore il diritto dei 
cittadini ad avere una sostanziale trasparenza delle 
amministrazioni. La Regione, sulla scorta di quanto 
accade in ambito nazionale,  ha infatti emanato una 
direttiva per l’istituzione degli uffici stampa, ha lan-
ciato un monitoraggio per verificare l’attivazione degli 
URP (gli uffici relazioni con il pubblico) ed ha obbligato 
gli enti pubblici a pubblicare sui propri siti internet una 
serie di atti ed informazioni utili al cittadino.
Le pubbliche amministrazioni, in quanto gestori delle 
risorse collettive che provengono dal denaro pubblico, 
devono garantire l’aspettativa-diritto ad informare che 
tali risorse siano utilizzate con efficienza ed efficacia.
Si noti infatti che il diritto all’informazione oltre a ri-
spondere alla crescente domanda della società, ri-
sponde anche al cosiddetto diritto ad essere informati 
che discende dall’articolo 21 della Costituzione Italia-
na. Chi presiede alle funzioni di ufficio stampa e URP 
rappresenta una sorta di “avamposto della comu-
nicazione”: suo compito è infatti quello di suggerire, 
promuovere, comunicare, elaborare programmi atti 
alla diffusione capillare, omogenea e coerente dell’im-

Redazionale del Direttore Responsabile

Comunicare ed informare: un dovere della PA
      Gli atti del Comune nell’albo pretorio on line
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magine dell’azienda/ente, sviluppando i rapporti con 
tutti i possibili centri di informazione, assicurando il 
costante flusso delle comunicazioni tra l’azienda/ente 
e gli organi di stampa, filtro necessario per raggiunge-
re il pubblico e gli utenti. Uno strumento fondamentale 
di comunicazione è, soprattutto negli ultimi anni, il sito 
web aziendale, il portale istituzionale del Comune, 
ove è presente anche l’albo pretorio on line.
Sarà una vera e propria rivoluzione: la dematerializza-
zione documentale, la completa scomparsa
della carta, mediante la pubblicazione degli atti pro-
dotti dalle pubbliche amministrazioni sui siti web isti-
tuzionali. Il vecchio albo pretorio andrà presto in pen-
sione e cederà il passo alla nuova tecnologia dell’era 
digitale, all’albo pretorio on line. Il percorso normativo 
è già segnato; ad introdurre la riforma l’articolo 32 del-
la legge 69 del 18 giugno 2009 che ha introdotto l’ob-
bligo per gli enti pubblici di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di 
documenti digitali sui siti informatici.
Le pubbliche amministrazioni, saranno obbligate ad 
uniformarsi entro il primo gennaio 2011 il termine in 
relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma 
cartacea non produrranno più effetto di pubblicità 
legale. In Sicilia ad introdurre un immediato adegua-
mento alla nuova era della telematica era intervenuto 

l’articolo 18 della legge regionale 22/2008 poi modifi-
cata dall’articolo 10 della legge finanziaria regionale 
(L. 6/2009). Il dettato normativo siciliano non solo 
obbliga comuni, province ed ex municipalizzate a ren-
dere noti, per estratto, sui propri siti internet gli atti 
deliberativi adottati dalle Giunte e dai Consigli, le de-
terminazioni sindacali, presidenziali e dirigenziali ma 
aggiunge anche un tassello fondamentale: introduce 
la sanzione, o meglio tocca le casse dei Comuni.
Infatti agli enti che non provvedano ad aggiornare il 
sito entro il primo giorno di ogni mese verranno so-
spesi i trasferimenti regionali a valere sul fondo delle 
autonomie locali sino a quando non provvedano a 
pubblicare gli atti. La legge regionale ha peraltro ob-
bligato gli enti ad istituire un apposito servizio con la 
nomina di un responsabile del procedimento che si 
occuperà di inviare la certificazione della avvenuta 
pubblicazione all’assessorato regionale alle Autono-
mie Locali.  Il Comune di Bagheria si è adeguato al 
dettato normativo ed ha istituito l’albo pretorio on line 
che trovate al seguente indirizzo web: http://www.
comune.bagheria.pa.it/?idWebpart=20932&cmd=
13&id_nodo=583

M.M.

ATTI CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI ALL’ALBO PRETORIO FISICO E DOVRANNO ESSERE 
PUBBLICATI ALL’ALBO PRETORIO ELETTRONICO DAL 01/01/2011 (ART.32 LEGGE 69/2009)

ATTI CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI SU OGNI SITO WEB DI PA

SETTORI
Organi istituzionali - affari 
generali
Edilizia residenziale 
patrimonio
Edlizia privata
Commercio
Lavori pubblici
Servizi demografici

Statuti; organigramma (nominativo dirigenti, email istituzionaili, numeri 
di telefono);regolamenti; curriculum segretario generale; indicatoree 
tempestività dei pagamenti, tempi definizione procedimenti ed eroga-
zione servizi, tassi assenza e maggior presenza personale dirigenziale, 
dati contrattazione decentrata; tipoligie di procedimento, conclusione 
di procedimento; nome RUP responsabile del procedimento ed unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria; codice disciplinare; avvisi 
realtivi al codice dei contratti

NEL SITO SENZA SPECIFICA NEL SITO NELLA SEZIONE TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO
Programma triennale trasparenza ed integrità; piano e relazione art. 10 
d.lgs. 150/2009 (Piano della performance e Relazione sulla perfor-
mance), ammontare premi legati a performance stanziati e distribuiti, 
dati differenziazione premialità dirigenti e dipendenti, nomi e currucula 
componenti organismi di valutazione, urricula dirigneti e Posizioni 
organizzative in formato europeo; curricula e retribuzioni amministratori; 
Incarichi conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati

ATTI
Ordinanze sindacali e dirigenziali, delibere di Giunta di Consiglio comunale, determinazioni sindacali e dirigenziali, 
convocazioni riunioni consiglio, bandi di concorso dell’ente e di altri enti su richiesta, atti insoluti non notificati
Avvisi disponibilità allogi e bandi vari

Permessi, sospensione lavori, immobili abusivi
Licenze commerciali
Avvisi e bandi di gara
Cancellazione irreperibilità, Pubblicazioni matrimoniali (affissione), sunto domanda cambiamento nome/cognome, 
elezioni consiglio comunale: programmi amministrativi, convocazione comizi elettorali, liste candidati elezioni, 
Convocazione commissione lettorale per nomina scrutatori, invito iscrizione albo giudici popolari, formazione li ste di 
leva, elenco preparatorio liste di leva

Redazionale del Direttore Responsabile
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Cari concittadini, 
torno a scrivervi tra 
queste pagine con 

rammarico per non essere 
maggiormente presente 
con questo strumento di 
comunicazione, ma è risa-
puto che i bilanci comunali 
devono ridurre le spese e 

anche il notiziario comunale ne ha risentito essendo 
oggetto di tagli. Eppure questa amministrazione ha 
sempre fortemente creduto nella comunicazione, 
prova ne sia che ha voluto fortemente una delega 
assessoriale alla Comunicazione istituzionale e pro-
va ancora ne sia che entriamo nelle vostre case con 
uno strumento informativo che è il nostro sito internet, 
attraverso il quale cerchiamo di informarvi quotidiana-
mente e mettendo il concetto di trasparenza e di par-
tecipazione tra i cardini del nostro agire quotidiano.
Questa amministrazione è decisamente al giro di 
boa, è stato un periodo intenso, non scevro da grandi 
difficoltà ma anche fatto di soddisfazioni. Si dice che 
la politica non sia più quella di una volta, che ci si 
allontani da essa sempre più e che i cittadini siano 
sempre più sfiduciati. Se a volte può sembrare rea-
listico, registriamo in città comunque un grande fer-
mento, una forte dialettica, un interesse, anche critico, 
alla gestione della cosa pubblica. Quella che oggi si 
chiama partecipazione attiva dei cittadini è di fatto una 
realtà a Bagheria, grazie alle associazioni che agisco-
no sul territorio e collaborano con l’amministrazione, 
grazie alle Forze dell’Ordine, grazie ai gruppi politici 
ed anche ai mezzi di comunicazione locale.
Nonostante l’anno passato coincida con una grossa 
crisi economica che ha investito tutto il Paese mi pia-
ce ricordare che siamo riusciti a mantenere in ordine 
i nostri “conti”, rispettando il patto di stabilità e non è 
stato facile considerando i tagli ai Comuni da parte 
delle varie Finanziarie. 
La crisi economica continua a colpire le famiglie e le 
comunità locali, ha costretto alla cassa integrazione 
e alla perdita di lavoro, ha negato l’accesso al lavoro 
per tanti giovani. Non abbiamo la bacchetta magica 
e non riusciamo a risolvere tali problematiche che 

vanno certamente risolte non solo a livello locale, ma 
riteniamo che la risposta alla crisi stia nel mettere in 
campo sostegni ai redditi e alle famiglie ed in questo 
ha giocato e giocherà un ruolo fondamentale il piano 
di zona del distretto 39 a sostegno delle politiche so-
cio- sanitarie del territorio di 5 comuni di cui il nostro è 
capofila, la risposta alla crisi è nel turismo: cercando 
di promuovere la nostra città culturalmente; la risposta 
alla crisi è nel valorizzare il prodotto tipico, il lavoro ar-
tigianale, le professionalità che esprime questa terra.
Siamo costretti ad affrontare però problemi che ci 
toccano da vicino non solo come amministratori ma 
anche come cittadini, come soggetti di una collettività 
che sente forte il bisogno di guardare al futuro con la 
giusta prospettiva. Primo fra tutti la questione rifiuti; 
annoso problema che ha deturpato per giorni il volto 
della nostra città. La Regione sta intervenendo ma an-
cora la strada è da percorrere e non è detto che quella 
tracciata sia la migliore per gli enti locali.
Il Comune è intervenuto come ha potuto, individuan-
do ditte esterne, programmando pulizie straordinarie, 
ha cercato di tamponare situazioni ingestibili, ma ci 
siamo impegnati in prima persona anche in collabo-
razione con altri sindaci per cercare una soluzione 
all’emergenza. Tanti i progetti al nostro attivo: primo 
tra tutti il completamento del rinnovato corso Umberto 
I, piazza Stazione, la demolizione dell’ecomostro che 
sovrastava l’Arco Azzurro, una serie di beni confiscati 
alla mafia acquisiti al patrimonio comunale e resi di-
sponibili per la gestione da parte di associazioni,  la 
sistemazione del parco di Monte Catalfano.
A me piace guardare al futuro e le mie speranze sono 
ora riposte nel grande lavoro che sta conducendo 
l’ufficio programmazione, con il progetto “Bagheria 
Baarìa l’altra città” di cui troverete un articolo ricco 
di informazioni nelle prossime pagine. Tanti i progetti 
presentati, molti di questi hanno ottenuto il finanzia-
mento. Aiutateci a credere in una Bagheria migliore.
Buona Estate.

Biagio Sciortino
Sindaco della Città di Bagheria 

Dialogando con i Cittadini...

Editoriale del Sindaco
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Cari concittadini, 
la pubblicazione di 
questo numero del 

bollettino comunale mi da 
l’occasione per informarvi 
ulteriormente sui lavori 
svolti in questi mesi dal 
Consiglio Comunale.
Successivamente alla 

pausa natalizia sono state affrontate importanti te-
matiche riguardanti tutte questioni aperte nella nostra 
città.
Mi soffermerò più attentamente sulle proposte di de-
liberazione, ma non è certo da trascurare l’attività di 
indirizzo e di controllo svolta  dal nostro organo con-
siliare.
Relativamente al vivissimo problema della gestione 
del servizio idrico, gestione affidata da qualche tem-
po a una società privata, il nostro Consiglio ha voluto 
prendere una posizione chiara e netta.
Proposta dall’ufficio di Presidenza, si è approvata una 
deliberazione di adesione al Forum degli enti locali 
per le acque pubbliche e di sostegno alla proposta di 
legge regionale presentata da numerosi Consigli Co-
munali siciliani per la ripubblicizzazione della gestione 
del servizio idrico.
Credo che questo importante pronunciamento abbia 
segnato la vicinanza di questa istituzione al sentire 
diffuso dei nostri concittadini.
A distanza di un anno dalla sua elezione il Consiglio 
Comunale ha discusso e approvato la relazione del 
difensore civico del nostro comune, dott. Giorgio Ca-
stronovo. La relazione molto articolata incentra gran 

parte del suo ragionamento e delle sue riflessioni pro-
prio sui disagi occorsi ai cittadini per la nuova gestio-
ne privata del servizio idrico e alle azioni intraprese 
dal difensore civico in merito.
In tema di urbanistica, altra competenza pregnante 
che la legge assegna ai Consigli Comunali,
il 13 Marzo si è svolta una importantissima seduta, 
aperta alla città, convocata per recepire le direttive 
generali per la revisione del Prg. Sono state convoca-
te associazioni di categoria, ordini professionali, l’uni-
versità di Palermo, forze sociali, politiche, produttive 
e sindacali, imprenditori tecnici e portatori di interessi 
diffusi.
Questa data è stata l’inizio di un tour de force che ci 
ha portati, dopo qualche seduta, alla discussione e 
approvazione delle direttive generali del nostro piano 
regolatore generale, atto dovuto a seguito della deca-
denza dei vincoli preordinati all’esproprio, avvenuta il 
18 giugno.
Infine nell’attesa di potere esaminare il bilancio pre-
ventivo 2010, nella seduta del 9 luglio è stato appro-
vato il rendiconto di gestione 2009 con il quale il con-
siglio ha attestato un avanzo di gestione pari a circa 
5 milioni di euro.
I lavori svolti in questa prima metà dell’anno ci lascia-
no certamente soddisfatti.
Indubbiamente tanto ancora resta da fare e tanto è in 
calendario per i prossimi mesi, gli ultimi che ci porte-
ranno alla scadenza naturale -fatto importantissimo- 
del mandato conferitoci nel 2006.

Daniele Vella
Presidente del Consiglio Comunale

I lavori del Consiglio Comunale

Editoriale del Presidente del Consiglio Comunale



Comune in...forma

http://www.comune.bagheria.pa.it/

10

I problemi della Frazione di Aspra

Editoriale del Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Lo so! Questo dovreb-
be essere un editoria-
le positivo su ciò che 

Aspra offre, specialmente 
nel periodo estivo.
Purtroppo però mi ritrovo 
nuovamente, in continuità 
con le mie ultime pub-
blicazioni di protesta, ad 

esternare il mio rammarico verso il disinteresse che 
l’Amministrazione Comunale mostra nei confronti del-
le varie problematiche della Frazione. 
Peccato non accorgersi, non vedere (volutamente o 
per negligenza), quanto questo Borgo Marinaro po-
trebbe cambiare l’immagine sociale,lavorativa ma so-
prattutto turistica del Comune di Bagheria.
Quanti anni,quante iniziative, quanto impegno profu-
so da parte dei cittadini di Aspra e da questo Consi-
glio  Circoscrizionale che rappresento per rivalutare 
l’aspetto del Paese sfruttando la risorsa turistica. 
Tanti sono i ricordi in merito. Ma forse la cosiddetta 
“mentalità” innovativa, costruttiva e di sviluppo verso 
un Paese che tanto ha di suo e tanto potrebbe dare, 
non fa ancora parte della “forma mentis” dell’Ammini-
strazione. Strano!!!!  È un’ Amministrazione “giovane” 
aperta alla culture sociali e turistiche.
Tante sono state le richieste inoltrate a chi di dovere 
, da parte mia e dal Consiglio Circoscrizionale. tan-
te e molte volte anche piccole richieste per risolvere 
semplici problemi la cui soluzione avrebbe portato 
grossi benefici:  interventi sulla pulizia delle strade, 

discariche abusive in alcune strade abbandonate da 
mesi, le spiagge specialmente la cosiddetta “playa”, 
l’illuminazione pubblica del lungomare totalmente ab-
bandonata da anni, la ringhiera di Corso Italia del tutto 
divelta, che mette a rischio la pubblica incolumità, i 
passaggi pubblici a mare impraticabili senza la possi-
bilità di l’utilizzo per i diversamente abili, l’inesistenza 
di un regolamento per le imbarcazioni che sostano 
sulla spiaggia, un maggiore controllo della viabilità e 
del territorio, il manto stradale delle vie del paese in 
stato di abbandono,il verde pubblico non curato, per 
non parlare della  organizzazione di pochissimi spet-
tacoli o rappresentazioni culturali-artistiche durante il 
periodo estivo, importanti attrazioni per incrementare 
il turismo nella Frazione.
Tutte Cose dette, ridette, scritte e riscritte per tante 
volte e sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale.
Sono problemi le cui soluzioni sembrano miraggi uto-
pici di un futuro che sarà il presente dei nostri figli. 
Ma, anche se l’esperienza politica potrebbe portarmi 
ad essere pessimista o scettico la realizzazione o il 
raggiungimento di questi obiettivi, la mia indole e il 
mio carattere mi danno la forza di continuare a lottare 
e a sperare in un futuro attento, non a guardare e ba-
sta, ma attento a osservare le meraviglie e le risorse 
naturalistiche che il nostro paese offre.

Giovan Battista Caputo
Presidente del Consiglio Circoscrizionale
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Tre domande a Biagio Sciortino

Il problema dell’emergenza rifiuti ha tenuto con il 
fiato sospeso la città e pare che non sia ancora 
risolto; quali le soluzioni in atto da parte del Co-
mune per fronteggiarlo?
1) La problematica dei rifiuti non è uscita dall’emer-
genza, abbiamo cercato di fare il possibile. L’ammini-
strazione si è attivata per acquistare, in regime straor-
dinario, cassonetti per la raccolta, per affittare  mezzi, 
per pagare la discarica.
Più volte ho sottolineato che questo è un’emergenza 
regionale, non solo locale, ovviamente resta da  chia-
rire il problema del personale. 
Devo registrare la disponibilità dell’ente regionale nel 
ricercare una soluzione;  è di questi giorni la notizia 
che il presidente della Regione Lombardo è stato in-
vestito di una grande responsabilità con la carica di 
commissario per l’emergenza rifiuti.
Tutti auspichiamo che questa volta si possa trovare 
una soluzione definitiva che passi necessariamente 
dalla gestione della differenziata.
Noi faremo in modo di impegnarci per questo tipo di 
politiche ma occorre aspettare cosa deciderà la  Re-
gione.
Facciamo un bilancio sintetico degli ultimi anni, 
quali i successi ottenuti dall’amministrazione fino 
a questo momento?
2) Non mi piace elencare quelli che considero i suc-

cessi dell’amministrazione, preferisco guardare avanti 
e capire cosa ancora c’è da fare, che non è poco. Ad 
ogni modo sottolineo che abbiamo speso tutto quel-
lo che potevamo spendere; abbiamo realizzato gran 
parte della riqualificazione del palazzo storico della 
Città, palazzo Butera, e del corso principale, corso 
Umberto. E’ in cantiere la barriera frangiflutti per la 
frazione marinara di aspra, è in itinere il cappottamen-
to del depuratore, abbiamo realizzato la nuova piazza 
Stazione, abbiamo realizzato e avviato a molte opere 
ma, come dicevo  voglio pensare al futuro.
Appunto il futuro, parliamone.
3) Abbiamo ottenuto i finanziamenti per 7 nuovi pro-
getti: il potenziamento della scuola Puglisi per un 
valore di quasi tre milioni e 200 mila euro, la riquali-
ficazione della strada di collegamento tra via Palago-
nia e l’arco del Padre Eterno, che ritornerà all’antico 
splendore, ricostruito dal nostro concittadino Tornato-
re che l’ha descritta nel film Baarìa, abbiamo ottenuto 
il finanziamento per il completamento della Certosa, 
per la realizzazione di una vera e propria pista ciclabi-
le, di un percorso per ipovedenti lungo parte di corso 
Butera e corso Umberto. In pratica c’è tanta roba sul 
fuoco, io ho fatto soltanto il mio dovere di cercare di 
amministrare al meglio quello che avevo per il bene 
comune.

Intervista di M.M.

Intervista al Sindaco
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I Commissione
Colgo l’occasione per porgere i saluti a tutti voi cari concittadini e per informarvi sul lavoro svolto dalla 
I^ Commissione Consiliare. 
La I^ commissione non ha mai fatto venir meno l’impegno istituzionale nei confronti della città; ma 

devo sottolineare, con amarezza, che molti degli argomenti trattati in commissione giacciono da mesi sulle 
scrivanie aspettando che ricevano un parere per poi approdare in consiglio comunale. 
Per accelerare l’iter in oggetto abbiamo provveduto alla modifica del “Regolamento del funzionamento delle 
Commissioni Consiliari” che permetterà di discutere gli argomenti dopo 15 giorni dal loro invio, in quanto ritenia-
mo che i vuoti e gli errori amministrativi devono essere normati nel più breve tempo possibile. Questo per noi 
è sinonimo di TRASPARENZA E PROGRESSO. I regolamenti studiati e già inviati a chi di competenza sono i 
seguenti:

Modifica art.23 comma 2 statuto comunale• 
Modifica emendamenti regolamento consiglio comunale• 
Modifica regolamento difensore civico• 
Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria• 
Invio proposta di regolamento funzionamento commissioni consiliari• 
Parere su atti riguardanti beni confiscati alla mafia• 
Cittadinanza onoraria a T. Romano• 
Cittadinanza onoraria a M. Sabatini• 
Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni• 
Invio parere su “riconoscimento dell’acqua bene comune dell’umanità”• 
Invio emendamenti “approvazione regolamento attività della commissione comunale di vigilanza sul pub-• 
blico spettacolo – art 4 d.p.r. 311\2001

Caterina Vigilia
Presidente dimissionario della I Commissione

Partito Democratico
Articolo del Capogruppo del PD

Il gruppo del PD è all’opposizione della 
giunta Sciortino ormai da 8 mesi, forte del-
la presenza di tanti consiglieri crediamo di 

aver  dato uno  scossone fortissimo all’amministrazio-
ne ed un segnale chiaro alla città quale futura forza 
di governo.
Il merito è di un gruppo che ci ha creduto sin da subito   
si è irrobustito via via, penso al ruolo dei  consiglieri Di 
Bernardo, Chiello, Maggiore, ma anche agli ex asses-
sori Passarello,  Martorana  e soprattutto Vittoria Casa 
ma poi anche al ruolo del segretario del circolo Ciccio 
Speciale e di quello provinciale Leonardo Passarello 
ed ai nostri interlocutori regionali e nazionali.
Cito due esempi che hanno caratterizzato la nostra 
azione in consiglio.
il primo, sulle  nuove direttive al Prg; la nostra è stata 
la proposta più articolata e completa per disegnare un 

futuro a questa città , ma a chi difende il sindaco ed 
a questa maggioranza non è interessata, tant’è che l’ 
hanno bocciata.
il secondo, sul bilancio;  Sciortino e la sua maggioran-
za tentano di fare ancora i  furbi , per agirare l’osta-
colo dei debiti coinres, e nascondere alla città le loro 
responsabilità, e gli enormi debiti da loro causati, che 
ricadranno sui cittadini, ma che sono sotto gli occhi 
di tutti. Bagheria ha di bisogno di un Sindaco che 
sappia mantenere gli impegni  a 360 gradi, ciò vale  
per la disastrosa vicenda rifiuti e Coinres,  vale per 
le politiche sul personale, con i tanti impegni presi e 
mai mantenuti, ma anche su politiche più importanti, 
sull’acqua, ricordate le proteste la commissione d’in-
chiesta anche lì: impegni, rescissione del contratto, 
avete visto nulla, la gente va in coda all’APS a pagare 
senza nessuna speranza ormai.
Sul corso, non si sono visti parcheggi, bus ecologici, 
soluzioni alla viabilità, solo false promesse, niente

Le Commissioni Consiliari informano
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più. Il degrado raggiunto in questa città è a livelli di 
guardia, c’è tutto da ricostruire, l’analisi che facciamo 
noi coincide con quella che altri fanno, perché non 
può esserci giudizio diverso. Bisogna allora adesso, 
investire di responsabilità, uomini e donne capaci e 

coraggiosi e sopratutti di buona volontà per dare un 
futuro migliore a questa città.

Nino Amato
Capogruppo del Partito Democratico

I consiglieri comunali Eustachio Cilea, Michele Fer-
rante e Daniele Vella in forza di un pronunciamento 
ufficiale del coordinamento cittadino del PD sostengo-
no l’amministrazione Sciortino. Tale scelta è sembrata 
doverosa anche perché il partito è sempre stato in 
Giunta sin dal suo insediamento con deleghe impor-

tanti (Urbanistica, Lavori Pubblici, Attività Produttive, 
Pubblica Istruzione, Cultura, ecc) e con la vice-sin-
dacatura. Oggi è rappresentato in amministrazione 
dall’ex-capogruppo Vincenzo Gulli, dal candidato alle 
elezioni provinciali Emanuele Tornatore e dall’asses-
sore alle Attività Produttive Pietro Pagano.

I CONSIGLIERI CILEA, FERRANTE E VELLA INFORMANO:
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Bagheria Popolare
Direttiva generale per la trasformazione 
e valorizzazione di alcune aree di verde 
agricolo del territorio comunale
In considerazione della nuova pianificazione urba-

nistica, dettata dalla scadenza dei vincoli 
del PRG, avvenuta nel mese di Giugno del 
2007, si realizza che il comune di Bagheria 
è tenuto, ai sensi di legge, a provvedere 

alla revisione integrale del PRG.
Si considera che:
l’economia agrumaria di questo paese, relativamente 
alla produzione locale, è esaurita, con il conseguente 
abbandono delle campagne Bagheresi;
a Bagheria, da qualche decennio, si nota una prefe-
renza residenziale verso le case unifamiliari, rispetto 
ai piani terra del centro storico ed ai grandi condo-
mini;
la possibilità di edificare case nelle campagne di ver-
de agricolo, può costituire uno strumento di riqualifica-
zione di quelle aree  in stato di abbandono, che in tal 
modo andrebbero ad assumere un aspetto decoroso 
nel contesto di pertinenza residenziale;
per i pochi agricoltori rimasti, l’opportunità di vivere 
all’interno del proprio podere, diverrebbe un’opportu-
nità per meglio coltivare la propria terra e per stimolar-
ne un’attività, agrituristica e/o agricolo-aziendale;
l’installazione, da parte delle famiglie, di impianti di 
produzione di energia pulita, come gli impianti fotovol-
taici unifamiliari, che permettono di sfruttare al meglio 

tutti gli interventi della comunità europea verso le fonti 
energetiche rinnovabili, non è agevolata. 
Pertanto si ritiene necessario un intervento che per-
metta di sfruttare tutte le aree, ad esclusione di quelle 
già destinate al verde, quali: l’intera fascia costiera 
in cui gravano vincoli di inedificabilità assoluta fino a 
150m dalla battigia; la fascia di verde agricolo fino a 
300m dal limite di boschi e fasce forestali; la fascia 
fino a 150m dal fiume Eleuterio; tutte quelle aree di 
inedificabilità totale imposte dalla legge.
La possibilità di edificare case sparse nel verde agri-
colo a bassissima densità edilizia, infatti, permette-
rebbe un notevole risveglio dell’economia di questa 
città, dando lavoro ad artigiani, come per esempio 
quelli delle ditte di costruzioni, gli elettricisti, gli idrau-
lici, gli indoratori, i marmisti, i falegnami, i fabbri e 
tutto l’indotto dell’edilizia domestica, riducendo, di 
conseguenza, l’attuale disagio creato dall’alto tasso 
di disoccupazione.
Per le suddette ragioni il consigliere Ciro Viscuso, 
capogruppo del gruppo consiliare Bagheria Popolare, 
ha proposto la seguente Direttiva Generale all’ammi-
nistrazione attualmente impegnata nella revisione in-
tegrale del PRG successivamente ritirata con l’impe-
gno dello scrivente di riproporla come atto di indirizzo 
da proporre alla regione siciliane cioè:
classificare come zona di categoria C con tipologia 
residenziale di case sparse avente indice di edificabi-
lità di almeno 0,10-0,15 m°°/ m° e altezza massima 
non superiore ad un piano fuori-terra (escluso il sotto-

Spazio Autogestito dai Gruppi Consiliari
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tetto), tutte le aree di verde agricolo ad esclusione di 
quelle individuate  a interesse paesaggistico quali: 
l’intera fascia costiera in cui gravano vincoli di inedi-
ficabilità assoluta fino a 150m dalla battigia; la fascia 
di verde agricolo fino a 300m dal limite di boschi e 
fasce forestali; la fascia fino a 150m dal fiume Eleu-
terio; tutte quelle aree di inedificabilità totale imposte 
dalla legge;
introdurre una norma, da indicare in base a parametri 
urbanistici, secondo la quale si prevede, per queste 
zone di categoria C, il pagamento al comune di Ba-
gheria, da parte degli interessati, di un corrispettivo 
equivalente all’ opera di urbanizzazione da realizzare; 
tale somma dovrà essere riservata allo scopo di pro-
cedere alla realizzazione di spazi verdi pubblici, all’in-
terno del centro abitato del comune di Bagheria. 
Per spostarsi all’interno del proprio paese non è più 
necessario andare a piedi o avere “u sceccu a varda” 
(l’asino con l’imbracatura per il trasporto merce).
Bagheria non è un comune con un territorio agricolo 
molto esteso, gli spostamenti all’interno del territorio 
bagherese sono al massimo di 15 minuti con i mezzi 
messi a disposizione della nuova tecnologia, tempo 
sostenibile per chi è abituato a vivere nei centri ur-
bani, pertanto modificare l’utilizzo del verde agricolo, 
non risulterebbe improponibile e/o incomodo.
Sarebbe appropriato, a mio parere, dibattere sull’ini-
ziativa, in modo da poterla perfezionare, affinchè fa-
vorisca lo sviluppo economico-sociale del territorio: la 
direttiva mira, infatti, ad avvantaggiare la totalità della 
popolazione.
A tale scopo, potremmo portare avanti insieme un’ 
associazione; pensate a ciò che può seguire da un’ 
immediato risveglio dell’economia del territorio! 
L’ipotesi di pensare alla trasformazione del verde agri-
colo tutto in zona c con tasso dello 0,10-0,15 m°°/ 
m° permette anche ai piccolissimi proprietari di ap-
pezzamenti di verde agricolo di costruirsi un piccolo 
immobile per vivere e godere del proprio terreno.
È chiaro che questa è un’ ipotesi che in fase di studio, 
può essere modificata opportunamente, cosa in parte 
verificatasi già durante la discussione delle direttive 
generali del PRG di Bagheria in quanto altri due con-
siglieri uno del PD ed uno del PDL hanno proposto 
direttive generali di trasformazione del verde agricolo 
ponendo un indice di edificabilità dello 0,10 che po-

trebbe comunque essere sufficiente anche per i pic-
coli proprietari difettavano solo perché individuavano 
sono alcuni lotti di terreno.
Potrebbe essere opportuno inserire un vincolo al fra-
zionamento delle proprietà ed evitare che proprietari 
di lotti di terreno esteso si trasformino in imprenditori 
edili.
Sarebbe necessario ammettere la concessione edili-
zia a chi dimostri di avere la liquidità necessaria per 
completare l’opera ed evitare di lasciare tante case 
incompiute.
Vincolare il proprietario ancor prima di iniziare i lavori 
dell’immobile ad installare la pozza imhof  ed a realiz-
zare i servizi necessari per poter utilizzare l’immobile 
(strade di accesso, utenze elettriche e idriche etc).
Piccole regole che ci permetterebbero di restaurare 
la nostra città.
La nostra ricchezza deve nascere dalla nostra debo-
lezza, la Sicilia non è industrializzata come altre regio-
ni, ma il nostro territorio veste i panni di una destina-
zione turistica da ogni punto di vista (mare, montagna, 
cultura etc), perciò la nostra ricchezza potrà nascere 
dallo sfruttamento dell’ industria del turismo ed io ri-
tengo che valga la pena di creare una “città giardino”, 
non solo perché ospiti stranieri (bed and freakfast), 
ma anche e soprattutto perché ospiti noi cittadini tutti.
Provate a immaginare i vostri figli, giocare in uno 
spazio verde, anziché far finta con i video-giochi, re-
spirare aria nuova, anziché quella chiusa e monotona 
della propria camera; e anche per voi, non sarebbe 
l’ideale passeggiare in un posto dove solo il guardarsi 
intorno ci fà stare bene? Immaginate i bambini, con il 
loro pallone, gli adulti, con i loro giornali, gli anziani, 
con le loro carte siciliane; immaginate i ragazzi, che 
finalmente abbandonerebbero, almeno per qualche 
pomeriggio, la loro vita mondana tra bar alla moda 
e shopping, che finalmente si potrebbero rilassare, 
dopo un intensa giornata di studio, nella loro città!
 Per realizzare tutto ciò, l’amministrazione di Baghe-
ria si deve semplicemente preoccupare di garantire i 
servizi minimi e indispensabili, al fine di diventare un 
partner al servizio del cittadino.

Ciro Viscuso 
Capogruppo Gruppo Consiliare Bagheria Popolare

Spazio Autogestito dai Gruppi Consiliari
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Spazio Autogestito dai Gruppi Consiliari

Indipendenti
In merito alla gestione amministrativa del 
Governo cittadino di questi ultimi tempi ri-
levo tutto il mio disappunto per la mancata 

programmazione e la lenta o addirittura mancata ri-
soluzione dei problemi che assillano la Città, e parlo 
di problematiche ordinarie che dovrebbero rientrare 
nella comune gestione di un Ente pubblico.
Nonostante i dibattiti tenutosi in aula consiliare in tem-
pi non sospetti sulla problematica dei rifiuti e dell’ac-
qua, l’amministrazione comunale non ha dimostrato  
azioni forti e radicali capaci di arrivare almeno ad una 
soluzione parziale. 
Oggi il problema si ingigantisce ed è diventato 
un’emergenza cronica; è incomprensibile come l’am-
ministrazione comunale si stupisca delle note dell’ 
Assessorato di Energia e rifiuto della Regione Sicilia, 
avendo consapevolmente pagato un servizio ineffi-
ciente e  antieconomico,  in altre parole, un disser-
vizio.
I problemi legati alla gestione e pagamento dei servizi 
Coinres ha gravato e grava pesantemente sul bilancio 
comunale a tal punto, che a tutt’oggi, la Giunta non ha 
approvato lo strumento finanziario indispensabile per 
tutta la gestione amministrativa.
Il modus operandi di questa amministrazione ha au-
mentato la sfiducia dei cittadini nei confronti della 
politica: la nostra Bagheria manca di servizi fonda-
mentali, di pulizia e soprattutto di un piano traffico 

che consenta il vivere civile, e considerata anche la 
sentenza del CGA sul PRG, voglio augurarmi che sia 
costante l’interlocuzione con l’assessorato Territorio e 
Ambiente, al fine di chiarire a tutti i cittadini quale sia 
lo strumento urbanistico della nostra Città, che è la 
prima dopo il capoluogo.
In un periodo di crisi economica mondiale che attana-
glia anche la nostra Bagheria, una notizia di questo 
tipo crea sgomento a chi credeva e sperava in uno 
sviluppo economico graduale.
Nonostante i tanti proclami alla città e anche sulla 
Stampa, dalle area artigianali allo svincolo autostra-
dale, dal piano traffico alla barriera frangiflutti, i cit-
tadini bagheresi sono ancora in attesa di raccogliere 
i frutti.
Il messaggio della città è chiaro e lampante: troppa 
incuria e disattenzione.

Caterina Vigilia
Capogruppo Indipendenti
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Il federalismo fiscale è 
uno dei temi principali 
nel dibattito politico di 

questi anni e ancor più di 
questi mesi. È pressoché 
unanime l’idea che non 
possa più essere rinviata 
l’attuazione dell’art. 119 
della Costituzione, riscrit-

to dalla riforma del Titolo V del 2001. Per di più, sul 
federalismo fiscale si concentrano grandi speranze: 
un’amministrazione pubblica più vicina ai cittadini 
e più efficiente, l’eliminazione degli sprechi nei pro-
grammi di spesa e, di conseguenza, la riduzione della 
pressione fiscale complessiva.
Nel Meridione la spesa è probabilmente meno ef-
ficiente che nel Centro-Nord, ma il suo livello è 
certamente inferiore. Difatti considerando la spesa 
pubblica totale, la spesa pro-capite è (ponendo a 100 
la media nazionale) pari a 104 nel Nord-Regioni a sta-
tuto ordinario, 132 nel Nord-Regioni a statuto specia-
le, 105 nel Centro escluso il Lazio, 127 nel Lazio, 81 
nel Sud, 91 nelle Isole.
 In termini relativi, la distanza tra il Sud e il Nord-Re-
gioni a statuto ordinario è di oltre un quinto, tra il Sud 
e il Nord-Regioni a statuto speciale di quasi il 40%. In-
dicazioni analoghe si ritrovano se si considerano altre 
fonti statistiche (quali i dati di competenza della spesa 
sanitaria pro capite e della spesa per l’istruzione per 
studente): emerge sempre una relativa penalizzazio-
ne delle grandi regioni del Sud. D’altra parte, vi sono 
chiare indicazioni di una minore efficienza della spesa 
nel Meridione. 
Non è, quindi, per nulla scontato che il superamento 
della spesa storica e un finanziamento basato su indi-
catori di fabbisogno implichino di per sé una redistri-
buzione delle risorse a favore del Centro-Nord, come 
è nelle attese di molti. Anzi, a rigore, il finanziamento 
di standard di spesa comporterebbe un aumento delle 
risorse finanziarie per il Meridione. La realtà del paese 
è diversa da quella descritta da analisi semplicistiche. 
I livelli insoddisfacenti di qualità e quantità dei servizi 
pubblici che si riscontrano in molte aree del Sud sono 
associati a inefficienze e a un ammontare di spesa 

relativamente basso. Per modificare questo stato di 
cose non basterà distribuire le risorse finanziarie sulla 
base di standard di fabbisogno, occorrerà mettere in 
campo una capacità di monitoraggio e controllo del 
livello reale dei servizi erogati e, nel caso, la volontà di 
esercitare poteri sostitutivi da parte delle autorità cen-
trali. Capacità e volontà assolutamente carenti nella 
tradizione del settore pubblico in Italia.
La “scommessa” del federalismo è che laddove ha 
fallito lo stato centrale, funzioni il conflitto di interessi 
tra i “territori”, che il federalismo fiscale e la traspa-
renza che verrebbe data alle differenze di capacità 
fiscale nelle diverse regioni renderebbero esplicito. È 
difficile valutare le possibilità di successo di una tale 
impostazione. Anch’essa, comunque, non potrà pre-
scindere dall’attribuzione al governo centrale di poteri 
sostitutivi (poteri previsti correttamente nel disegno di 
legge delega).
La questione settentrionale non nasce dalla consi-
derazione separata della distribuzione della spesa 
pubblica ma dall’osservazione dell’esistenza di uno 
squilibrio territoriale del saldo tra spese ed entrate. 
Questa informazione è fornita dal calcolo dei cosid-
detti residui fiscali, la differenza tra entrate e spese 
pro-capite nelle diverse regioni: solo sette regioni, 
tutte del Centro-Nord, presentano un saldo positivo, 
per le altre, tra cui tutte quelle del Meridione, il saldo 
è negativo. Prendendo i due casi estremi: ogni resi-
dente in Lombardia paga in imposte una cifra che in 
media supera in un anno di 3.971 euro il valore delle 
prestazioni della spesa pubblica di cui egli beneficia; 
al contrario, ogni residente in Sicilia riceve in media 
dalla spesa pubblica 2.648 euro in più di ciò che paga 
come imposte. Sono risultati determinati da una distri-
buzione territoriale sperequata del gettito tributario. In 
Lombardia il gettito pro capite è quasi 2,5 volte quello 
della Calabria. Le differenze nel gettito pro capite na-
turalmente sono una diretta conseguenza delle diffe-
renze di reddito. 
Ma qual è il significato di un indicatore come il getti-
to pro capite in una regione? Possiamo concludere 
da questi dati che i residenti nel Nord “mantengono” 
quelli del Sud? In realtà calcoli di dare/avere in termi-
ni di imposte e spesa pubblica hanno senso solo se

Federalismo Fiscale
    Questione settentrionale e questione meridionale
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 riferiti a singoli individui. I territori non pagano impo-
ste. L’equità orizzontale (trattare in modo uguale gli 
uguali) richiede che un contribuente con un reddito 
di 50.000 euro paghi le stesse imposte e riceva gli 
stessi benefici dalla spesa pubblica a prescindere dal 
suo luogo di residenza. Così, un cittadino ricco della 
Lombardia dovrebbe essere trattato esattamente nel-
lo stesso modo di un cittadino ricco della Sicilia: esat-
tamente come i ricchi della Lombardia anche i ricchi 
della Sicilia “mantengono” i poveri delle due regioni. È 
irrilevante il fatto che in Lombardia vi sia una maggior 
concentrazione di ricchi. L’impostazione alternativa, 
implicita nei calcoli territoriali del dare/avere, secon-
do cui due individui possono essere trattati in modo 
diverso solo perché risiedono in luoghi diversi, enfa-
tizza l’appartenenza a una comunità territoriale ed è 
obiettivamente contraddittoria con il mantenimento di 
uno stato unitario e con ogni nozione di equità propria 
del pensiero liberale (per non parlare di quello social-
democratico). 
Un modo diverso, più informativo (e coerente con l’art. 
53), di guardare alla distribuzione territoriale del getti-
to è considerare non i valori pro-capite, ma la pressio-
ne tributaria (il rapporto tra gettito e Pil regionale).Non 
vi è più una netta separazione geografica: rimane un 
gruppo di regioni del Nord dove la pressione fiscale è 
più elevata (soprattutto Liguria, Lombardia ed Emilia-
Romagna), ma le grandi regioni del Sud (Campania, 
Puglia e Sicilia) presentano valori in linea se non su-
periori a quelli di altre regioni del Centro-Nord (quali 
Toscana, Lazio, Trentino Alto Adige e Veneto).
Si può provare, a questo punto, a tirare le fila del 
ragionamento svolto finora. Nel Meridione la spe-
sa pubblica è più bassa della media nazionale 
mentre lo sforzo fiscale non è inferiore alla media. 
Eppure il senso comune parla di assistenzialismo e 

cattiva amministrazione. Certamente casi ricorrenti 
come quelli di Napoli, Taranto o Catania rafforza-
no questa visione e stanno portando alla rottura del 
sentimento unitario nel paese. È necessario mettere 
ordine nelle relazioni finanziarie tra i livelli di governo, 
garantire agli enti territoriali risorse sufficienti e con 
una dinamica stabile, disegnare un percorso credibile 
di revisione del criterio della spesa storica, costruire 
un sistema di controllo della spesa e dei risultati, che 
restituisca credibilità e legittimità all’azione pubblica in 
alcune aree del paese.
Infine, è importante ricordare la nascita dell’IMU (im-
posta municipale) che a breve verrà introdotta nell’or-
dinamento tributario italiano e più in particolare sarà la 
tassa principale che i comuni dovranno gestire.

Nino Mineo
Assessore alle Finanze

Bilancio comunale e Consuntivo 
Il Consuntivo 2009 è pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione “Bilancio e rendiconti”, ove è stata pubblicata anche la relazione dell’as-
sessore Mineo ed il relativo consuntivo 2009.
Per quanto concerne il bilancio, l’assessore conferma che è in dirittura di arrivo.
“E’ in corso di definizione – ci spiega Mineo. I maggiori e rilevanti ostacoli si sono riscontrati per le problematiche connesse alla gestione dei 
rifiuti e quindi all’ATO PA4 COINRES, i cui bilanci 2007-2008 e 2009 si sono approvati in questi ultimi mesi con refluenze pesanti sui Bilanci dei 
Comuni.
Questo in estrema sintesi, senza dovere tuttavia considerare la grave crisi della finanza decentrata o, come meglio si può intuire, quella che 
lo Stato assegna ai Comuni. Crisi dettata dalla scarsa liquidità e dai sempre più ristretti trasferimenti dello Stato che definirei anticipazione del 
Federalismo fiscale senza però  la possibilità di gestire autonomamente le entrate (ricordiamo che il ministro Tremonti ha bloccato l’autonomia 
dei Comuni che, tranne la TARSU, non possono innalzare altri tributi).
Da sottolineare il fatto che nel 2006 il Bilancio del nostro Comune ha sempre rispettato il Patto di stabilità senza aumentare la pressione fiscale 
- dato questo fortemente significativo considerando che molti Comuni non riescono a rispettare il patto e molti sono in dissesto.
Così come significativo è il trend positivo, addirittura esponenziale dell’avanzo di amministrazione che servirà a fronteggiare le ripercussioni dei 
risultati negatovi del COINRES.
Altro aspetto negativo è l’incremento rilevante del gettito tributario nel corso degli ultimi anni, dato che dimostra.
C’è da registrare che il nostro Comune, nella lotta all’evasione,operazione che ha riguardato tutti i tributi con note di rilievo per la tassa occupa-
zione spazi ed aree pubbliche, ha lavorato con buoni risultati.”

Editoriale dell’Assessore alle Finanze
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Una città «cantiere» quella che ci ha accom-

pagnato e che ci accompagnerà nei prossimi 
mesi.

Oltre alle transenne, gli operai, i camion e le betumie-
re che abbiamo visto a lavoro per palazzo Butera, la 
Stazione ed il Corso Umberto, sono già partiti i lavori 
per il cappottamento del depuratore di Aspra, conti-
nuano i lavori per palazzo Butera, si stanno realizzan-
do le aree artigianali e sono in fase di start up i lavori 
per la realizzazione della barriera frangiflutti.
Barriera frangiflutti. Partiamo da quest’ultima: La 
barriera costituirà una protezione del tratto di litora-
le esposto alle mareggiate, con lo scopo di facilita-
re e ottimizzare l’ormeggio, l’alaggio ed il varo delle 
imbarcazioni in sicurezza, ottenendo uno specchio 
acqueo sufficientemente protetto antistante lo scalo 
di approdo.
Il progetto garantirà la messa a secco delle imbar-
cazioni della flottiglia peschereccia del luogo diret-
tamente sulla spiaggia in presenza anche di forti 
mareggiate, salvaguardando al contempo la viabilità 
dell’abitato.
Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale 
con la deliberazione n. 86 del 25 giugno 2008, è una 
storia lunga che può essere approfondita nell’apposito 
articolo pubblicato sul sito web del Comune: un’opera 
auspicata da tempo e che vede l’affidamento dell’in-
carico nel settembre del 2003 all’ingegner Elio Ciralli.

Nel marzo del 2009 l’assessore ai Lavori Pubblici 
Gino Di Stefano (nella foto sopra), accompagnato 
dei tecnici Giovanni Mercadante, dirigente del settore 
Lavori Pubblici e Servizi a Rete, e il geometra Ono-
frio Lisuzzo nella qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento del progetto, sono stati a Napoli presso 
il dipartimento di Ingegneria Idraulica dell’Università 
partenopea dove hanno incontrato una equipe di tec-
nici che si sono occupati di effettuare studi e prove  di 
simulazione idrauliche in vasca. Le prove miravano 
a verificare la stabilità idraulica dei massi di calce-
struzzo soggetti ad onde, mareggiate e alte e basse 
maree. Ai tecnici venne anche chiesto se la barriera 
frangiflutti potesse avere qualche influsso negativo 
sull’eventuale proliferare di alghe, in particolare della 
tanto discussa ostreopsis ovata, con la riduzione della 
velocità dei flussi di acqua a tergo della stessa barrie-
ra. La risposta fu negativa, la barriera non aumenterà 
il proliferare delle alghe. Un apposito studio è scarica-
bile dal sito istituzionale: www.comune.bagheria.pa.it. 
La gara di realizzazione se l’è aggiudicata la ditta 
TAO.MAR. srl di Palermo con un ribasso del 7,3152 e 
per l’importo netto di € 1.114298,46. La ditta Tao.Mar 
, avrà 317 giorni per completare i lavori, a partire dal 
27 luglio 2010.
“La realizzazione della barriera frangiflutti è una ri-
sposta a chi pensa che questa amministrazione sia 
paralizzata, credo che i progetti che stiamo portando 

Bagheria, una città cantiere
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avanti parlino da soli; - ha detto il sindaco Sciortino 
- penso alla barriera, alla copertura del depuratore, 
all’illuminazione della frazione, alla pulizia straordina-
ria ma quotidiana delle spiagge: tutti progetti concre-
ti.
“Oltre alla barriera vera e propria, quel che costituirà 
il fiore all’occhiello del progetto sono l’insieme delle 
opere a terra: la passarella, il porticciolo, un pontile 
che andrà a ridosso della barriera frangiflutti e che po-
trà costituire luogo di incontro per passeggiate” riferi-
sce l’assessore Di Stefano - “verrà inoltre riqualificato 
tutto il “piano crocicchia” ed è in cantiere anche l’idea 
di un’altra grande opera il porto di Aspra”.
“La barriera frangiflutti - conclude l’assessore - è un 
‘opera che l’amministrazione comunale ha ritenuto 
strategica per lo sviluppo della frazione, adeguando 
anche il progetto ed integrandolo con altre somme, 
circa 200 mila euro in più dal bilancio comunale.
DEPURATORE. In merito al depuratore di Aspra il 
progetto “Tutela delle acque e gestione integrata delle 
risorse idriche - opere fognarie, depurative e di riu-
so. Lavori di adeguamento dell’impianto” che è  stato 
redatto dall’ingegner Pasquale Giardina prevede la 
realizzazione di opere ed interventi per l’ammoder-
namento e l’adeguamento dell’attuale depuratore 
agli standard dettati dal decreto legislativo 152/06. 
In particolare l’ampliamento del depuratore si è reso 
necessario in funzione dell’aumento del numero dei 
residenti a Bagheria ed Aspra. Il progetto che ha un 
costo pari a 8.423.800 euro tra lavori ed oneri di sicu-
rezza, come la barriera frangiflutti,  è inserito nel piano 
triennale delle opere pubbliche 2008 – 2010.
AREE ARTIGIANALI. Rappresenteranno un volano di 
sviluppo le aree artigianali. L’area di contrada Mona-
co, indicata nel PRG come Z.T.O. D3, si estende su 
un’area pari a 152.877 mq, ed è delimitata a nord dal-
la strada statale 113 e a sud dalla linea ferrata, ad est 
dal nuovo asse di collegamento mare-monti. Per gli 
insediamenti di attività produttive, commerciali ed arti-
gianali sarà disponibile una superficie pari a 134.577 
mq. Sono molti gli artigiani e le imprese interessati 
alle aree artigianali tanto da rendere necessaria una 
variante al Pip di contrada Monaco, ritenuto sottodi-
mensionato, variante che ha permesso la realizzazio-
ne di nuovi lotti. Le zone artigianali sono un volano di 
sviluppo della città che per troppo tempo si è cercato 
di far diventare realtà, a pensarla così  gli assessori 
Pietro Pagano e Gino Di Stefano, che prima l’uno poi 
l’altro si stanno impegnando per offrire alle imprese 

locali aree dove poter rafforzare e sviluppare i loro 
sistemi d’impresa”. Le aree artigianali infatti rappre-
sentano un supporto utile, concreto e vantaggioso 
per coloro che in futuro vogliano effettuare investi-
menti artigianali-industriali sul territorio bagherese, 
una futura area di investimento per la città. Il progetto 
esecutivo, che costituisce attuazione dello strumento 
urbanistico PIP che è stato approvato con la delibera-
zione n. 197 del 31 ottobre 2007, è stato inserito nel 
Piano triennale delle opere pubbliche 2008 - 2010 ed 
ha un importo complessivo di 4.710mila euro.
Evidenziamo alcune cifre; varie sono le gare che sono 
state appaltate nei 18 mesi di assessorato ai Lavori 
e Servizi Pubblici coordinato da Gino Di Stefano, tra 
queste 8.423.800 euro, come detto per il depuratore, 
4.710.000 euro per le aree artigianali, 600.000 euro 
per lo stadio comunale, 1.800.000 euro per la barriera 
frangiflutti. Da sottolineare anche i finanziamenti che 
sono stati recuperati: nell’ambito del PISU il finanzia-
mento per la Scuola Puglisi, il percorso per ipove-
denti, il PUM ed il SITR per  circa 6 milioni di euro. 
750mila euro saranno impiegati grazie ai fondi della 
Finanziaria regionale del 2009 per il completamento 
di viale Sant’Isidoro, senza contare il corretto utiliz-
zo dei mutui per l’adeguamento ai criteri di sicurezza 
delle scuole: Loi, Pirandello, Carducci, Buttitta e ex 
Omnia, Ciro Scianna, Scordato, Asilo Castronovo e 
Asilo Orazio Costantino.
Sono questi alcuni dei principali progetti in essere in 
questi mesi, non solo eredità di precedenti ammini-
strazioni ma anche idee progettuali e finanziamenti 
nuovi, tante altre idee progettuali si vorrebbe mettere 
in pratica, alcune di queste costituiscono l’ossatura 
dello studio “Bagheria Baarìa, l’altra città” di cui vi dia-
mo conto in un altro articolo in queste pagine.
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Lo avevano considerato il libro dei sogni o delle 
buone intenzioni ed invece pian piano, lo studio 
si trasforma in progetti ed i progetti vengono fi-

nanziati.
È “Bagheria – Baarìa, l’altra città”, lo studio che propo-
ne un modello innovativo di città, il progetto che nasce 
per risponde all’avviso pubblico “per l’attuazione terri-
toriale del PO FESR 2007 - 2013 - Asse VI sviluppo 
urbano sostenibile”, ove si inseriscono i  PISU, piani 
integrati di sviluppo urbano e i PIST Piani integrati di 
sviluppo territoriale.
“Vogliamo proporre l’altra Bagheria, nuova ed innova-
tiva” così aveva affermato il sindaco Biagio Sciortino 
all’indomani della presentazione lo scorso gennaio, “il 
modello concepito definisce un efficace strumento di 
governance e programmazione delle strategie di svi-
luppo urbano, socio-economico e culturale”.
E’ di questi giorni la notizia che dalle graduatorie di 
merito dei progetti ammissibili a finanziamento pub-
blicate dai vari Dipartimenti della Regione Siciliana, 
il Comune di Bagheria, cui è stato assegnato, dalla 
Programmazione regionale, il ruolo di comune ca-
pofila della coalizione n. 23 di cui fanno parte 18 co-
muni i cui territori si sviluppano sulla fascia costiera 
fino all’entroterra,  nell’ambito del “PISU Baaria l’altra 
Città”, ha visto riconoscersi ammissibili una serie di 
progetti. 
Ecco quali: l’intervento di restauro della Certosa di 
Palazzo Butera per un importo di 1.209.540 euro ; la 
sopraelevazione ed ampliamento per la rifunzionaliz-
zazione della scuola elementare Puglisi di via Mag-
giore Toselli per un importo di 3.244.820 euro; il piano 
urbano della Mobilità per un importo di 136.250 euro; 
il progetto per l’aggiornamento del sistema informati-
vo territoriale del Nodo SITR di Piazza Indipendenza  
per un importo di 77.090 euro e ancora la realizzazio-
ne di un percorso per ipovedenti su Corso Butera e la 
realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili per 
un importo complessivo di 850mila euro.
Deus ex machina del progetto l’ufficio programmazio-
ne comunale voluto ed istituito dall’assessore Gino Di 
Stefano già con delega alla programmazione diretto, 
e dal Sindaco di Bagheria che della programmazio-

ne nel rimpasto di giunta ha avocato a se la delega. 
Parte attiva dell’ufficio programmazione:  il coordi-
natore Rino Lisuzzo, coadiuvato da Paolo Di Salvo, 
Lidia Cuffaro, Fricano Enza, Santina Zizzo, coadiuvati 
con il fattivo intervento di validi professionisti esterni, 
i consulenti Giovanni Di Cristina, Alessandro Tinaglia 
e Antonio Ospedale.
“Ero convinto da Assessore alla Programmazione 
che stavamo svolgendo un ottimo lavoro – lo dichiara 
Gino Di Stefano che nel ringraziare tutto lo staff del 
progetto sottolinea che: “seppur in silenzio e sotto le 
critiche di tutti, continuo a credere che stiamo facendo 
un ottimo lavoro, oggi ancor di più da leale e fiero col-
laboratore del Sindaco che detiene anche la delega 
alla Programmazione. Questo significa che seppur 
tra tante difficoltà, l’amministrazione ha già avviato 
un percorso per attivare processi di governance del 
territorio idonei a pianificare le modalità di accesso 
alle risorse della programmazione 2007-2013, proba-
bilmente una delle ultime opportunità offerta dai Fondi 
strutturali per cambiare il volto urbano e le condizio-
ni economiche e sociali della città di Bagheria e del 
comprensorio di cui essa fa parte, favorendo anche 
economie di agglomerazione. 
Voglio rimarcare che la partecipazione di Bagheria ai 
bandi dell’Asse VI costituisce la più interessante delle 
opportunità di investimento”  - evidenzia Di Stefano – 
“per operare una idonea e consapevole trasformazio-
ne della città, per sviluppare nuove forme di economia 
al fine di rispondere alle esigenze occupazionali ed 
attivare i necessari cambiamenti sociali”. 
Offrire alla città un percorso omogeneo di sviluppo ter-
ritoriale e socio-culturale è quanto si propone lo stu-
dio/progettazione di Bagheria – Baarìa, l’altra città”, 
che sta portando avanti l’uffico di programmazione lo 
studio scaricabile dal sito web del Comune nell’appo-
sita sezione dedicata, è stato condiviso con una serie 
di incontri tematici con la città ed i relativi portatori di 
interesse, incontri che sono serviti da ulteriore pun-
golo e sprone per andare avanti nella definizione di 
un piano strategico da perseguire per recuperare il 
ruolo di città, offrire servizi di rango elevato, essere 
protagonisti dei processi di competitività territoriale,

Bagheria-Baarìa, l’altra città
      Si concretizzano i progetti, arrivano i finanziamenti
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sviluppare linee strategiche di azione nel campo della 
mobilità, del turismo, della cultura, delle risorse natu-
rali, dell’ambiente e dei servizi attivando processi di 
governance. 
In altre parole realizzare “un’altra città”.
“Nel Ringraziare ulteriormente l´Ufficio Programma-
zione del Comune di Bagheria ed in modo particolare i 
professionisti con incarico esterno:  Gianni Di Cristina, 
Ospedale Antonio e Alessandro Tinaglia,  del lavoro 
svolto con professionalità, e senza limiti di orari , per 
la presentazione degli ulteriori progetti nella Seconda 

fase dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del 19 
luglio che elenco in seguito, rinnovo a tutti la mia fi-
ducia e quella di tutta l’Amministrazione - dichiara il 
sindaco Biagio Sciortino - ed auspico che gli incontri/
confronti intrapresi con la Città continuino al fine di 
condividere con tutti i cittadini l´idea di città “Baghe-
ria - Baaria, l´altra città”, attraverso la definizione del 
“Piano Strategico”, che l’Amministrazione intende 
perseguire nel prossimo futuro, anche oltre il proprio 
mandato elettorale, offrendo alla città un percorso 
omogeneo di sviluppo territoriale e socio-culturale” .

Progetti presentati nella Seconda fase del 19 luglio per l’attuazione territoriale
dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR Sicilia 2007-2013
- La porta della città - riconversione dell’edifico ex IPAB svincolo autostrada per un importo di € 7.000,00
- Il portale della città - complesso monte Consona quale Antenna per erogazione di servizi territoriali per un importo di €4.375,00
- Progetto del restauro per la fruizione del complesso monumentale di villa Cutò - completamento restauro conservativo e sistemazione aree 
libere (finalizzato all’offerta di servizi territoriali: Università, Biblioteca, accesso alle tecnologie ICT) per un importo di €4.500,00
- Progetto consolidamento zona francesi per un importo di €385,00
- Progetto per la destinazione ad uso pubblico dell’immobile confiscato alla mafia e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune, sito tra C.so 
Butera, via Pittalà e via Scaduto per un importo di €750,00
- Progetto per la realizzazione di cantieri culturali giovanili in contrada Serradifalco (con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili ed ai 
cittadini extracomunitari) - centro unificato di orientamento ed informazione sui principali servizi di rango urbano per un importo di €1.200,00
- Progetto di riqualificazione di beni confiscati alla mafia Villa Pastoia Aspra per un importo di €600,00
- Certificazione ambientale del territorio del Comune di Bagheria per un importo di €200,00
- Progetto di Car Sharing per la Città di Bagheria per un importo di €500,00
- Ambiente e cittadino: sensibilizzazione ed educazione per un importo di €275,00
- Politiche giovanili locali territoriali  “Giovani Città e Futuro” per un importo di € 1.380,94
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Storico momento per la bellezza naturale dell’arco az-
zurro: finalmente dopo 27 anni l’ecomostro, l’edificio 
abusivo che sovrastava l’Arco Azzurro di Mongerbino, 
è stato abbattuto.
A comunicarlo l’assessore all’Ambiente Pietro Pa-
gano, che già come assessore all’urbanistica aveva 
seguito, con grande impegno, tutto l’iter che ha por-
tato alla demolizione della cicatrice che deturpava il 
volto della bellezza naturale che ha ispirato la scena 
dei due innamorati sull’arco che campeggiano su una 
nota scatola di cioccolatini.
L’amministrazione ha potuto mantenere l’impegno: 
la ditta Diparc Srl di Favara (Ag), che si era aggiudi-
cata la gara, ha definitivamente buttato già l’edificio 
abusivo voluto da Nicola Prestifilippo, amministratore 
unico della società Sibar, e boss di Ciaculli, che venne 
denunciato per “aver effettuato lavori di sbancamen-
to nella zona di Capo Mongerbino, entro 30 metri dal 
ciglio del terreno elevato sul mare, senza essere in 
possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 55 
del Codice della navigazione”.
L’assessore Pagano ci ha confermato che l’unica par-
te restante, la piattaforma, è stata rivestita in pietra e 
circondata da un recinto di legno di castagno, diven-
tando così un belvedere che permette di fruire il bel 
panorama.

Messa in sicurezza anche la roccia che sovrasta la 
piattaforma: per la parete è stato utilizzato un telo eco-
logico che permetterà lo sviluppo della vegetazione.
Intanto sono terminati anche i lavori di consolidamen-
to della formazione rocciosa dell’Arco Azzurro; i lavori 
sono stati portati a termine a lo scorso fine aprile.
“Possiamo dire di aver messo un punto a questo lun-
go iter - afferma soddisfatto l’assessore Pietro Paga-
no - abbiamo riconquistato una bellezza di inestimabi-
le valore, ora sarà nostra cura prevedere modalità di 
fruibilità che rispettino tutto l’ambiente circostante.
“E dopo questo importante recupero, - ha aggiunto 
poi lo stesso assessore - occorre procedere in tempi 
rapidi al ripristino del diritto di accesso, affinchè a tutti 
i cittadini sia data la possibilità di godere della visione 
di un bene naturalistico come l’Arco Azzurro”.

 Abbattuto l’ecomostro
L’Arco Azzurro potrà essere ammirato da un belvedere
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Zone Franche Urbane
      Una possibilità di uscire dal degrado

Il Comune di Bagheria ha presentato la propria can-
didatura per l’adesione al Fondo per le Zone Fran-
che Urbane (ZFU), che identificano particolari aree 

degradate a rischio di esclusione sociale.
Il Fondo, istituito per favorire l’integrazione sociale e 
culturale delle popolazioni residenti nelle Zone Fran-
che Urbane, è destinato al finanziamento di incentivi e 
agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle nuo-
ve attività economiche e delle piccole e micro-imprese 
nelle ZFU.
Esenzione totale dalle imposte sui redditi per 5 anni, 
dall’IRAP, dall’ICI e dal versamento dei contributi pre-
videnziali sono queste le agevolazioni di cui saranno 
protagoniste le piccole e micro imprese che hanno 
sede nelle zone franche urbane.
La Giunta comunale, già nel 2008, aveva approvato 
le delibere n. 98 e 99 del 18 luglio 2008 con le quali 
si stabilì l’approvazione di un protocollo di intesa per 
la redazione di una proposta progettuale di ZFU e la 
relativa approvazione di proposta di progetto.
La recente manovra finanziaria, la legge 11/2010, ha 
previsto che i Comuni che intendano istituire una zona 
franca urbana devono elaborare la relativa proposta 
attivando il confronto con il partenariato sociale e pre-
sentarla al Dipartimento regionale della programma-
zione che cura l’istruttoria delle proposte e individua 
quelle ritenute ammissibili secondo i criteri definiti dal-

la delibera CIPE n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 e dal-
la circolare del Ministero per lo sviluppo economico, 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 
14180 del 26 giugno 2008.
In dettaglio le Zone Franche Urbane (ZFU) sono sta-
te istituite dalla Finanziaria 2007 e modificate con le 
successive manovre e hanno l’obiettivo di contrastare 
i fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integra-
zione nel tessuto socio-economico delle popolazioni 
residenti in aree svantaggiate.
L’istituzione delle Zone Franche Urbane (ZFU) è stata 
fortemente voluta dall’assessorato diretto da Pietro 
Pagano e condivisa da tutta l’amministrazione comu-
nale. Pagano ha incontrato i cittadini e le associazioni 
interessate all’iniziativa. All’incontro ha partecipato 
anche l’ingegner Orazio Amenta del centro studio 
sviluppo territoriale che si è occupato della redazione 
del progetto.
Nel progetto si legge: Il Comune di Bagheria, secon-
do i dati del 2007, con una popolazione residente di 
55.479 abitanti, è il secondo comune della provincia 
di Palermo per dimensione demografica, con circa il 
4,46% della popolazione di tutta la provincia.
La necessità di intervenire con una vasta ed articolata 
azione progettuale, che abbracci le diverse dimen-
sioni del disagio sociale, risulta evidente se si tiene 
conto della pervasività e della particolare gravità che 
assume la crisi nel comune di Bagheria.
Essa assume i caratteri di una emergenza sociale che 
spinge all’emarginazione ed all’esclusione le fasce più 
deboli della popolazione.
Gli squilibri sociali ed economici si riflettono pesan-
temente, in modo particolare, sulle condizioni di vita 
delle giovani generazioni.
Il Sistema Locale del Lavoro, secondo i dati Istat del 
2005, a Bagheria registra un tasso di disoccupazione 
pari al 21,8%, notevolmente superiore alla media na-
zionale nell’anno 2005, pari al 7,7%, il settimo più alto 
a livello nazionale sui 686 SLL censiti”.
Nella provincia di Palermo saranno ammesse a finan-
ziamento 4 aree, quindi se consideriamo che un’area 
(il Comune di Termini Imerese) è stata ammessa con 
il primo bando, rimangono altre 3 zone, e quindi Ba-
gheria avrebbe buone possibilità di essere ammessa.

http://www.comune.bagheria.pa.it/
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L’Assessorato Regionale alla Sanità
ha approvato il PdZ 2010-2012 del distretto 39

Sul sito web del comune una sezione dedicata

La Regione Sicilia ha approvato, lo scorso aprile, 
il nuovo piano di zona del distretto socio sanitario 
39, programmazione 2010/2012 (parere n.15 del 

2/04/2010).
Su 55 presentati, ad oggi la Regione ha approvato 
solo 18 PdZ, tra questi compare quello di cui e capofi-
la il Comune di Bagheria.
Trasferite le somme afferenti la prima annualità, anno 
2010, assegnate dall’assessorato regionale ed appro-
vato il bilancio le nuovo piano di zona potrà essere 
operativo.
Come per il PdZ precedente anche questa nuova 
realize, curata dall’ufficio di piano, coordinato dalla 
dottoressa Giacomina Bonnanno, è stata pubblicata 
interamente sul sito web del Comune nell’apposita 
sezione.
Figlio della legge quadro 328/200 il piano di zona non 
è solo il principale strumento della programmazione 
della rete dei servizi a livello locale, ma è soprattutto 
lo strumento che permette di conseguire forme di in-
tegrazione tra i vari servizi, in particolare tra le unità 
d’offerta socio assistenziali e quelle socio-sanitarie.
Suddiviso in una serie di azioni, formulate per le at-
tività di inclusione sociale, autonomia dei soggetti 
in difficoltà, per tutelare l’infanzia negata, garantire 
i diritti dei minori, proporre tirocini formativi e di pre-
inserimento lavorativo, aiutare le donne in gravidan-
za, proporre nuovi progetti di assistenza domiciliare, 
azioni tutte illustrate sul sito web del Comune, il PdZ 
è stato redatto e presentato entro i termini stabiliti 
dall’assessorato regionale alla Sanità, vale a dire en-
tro il 30 giugno, e potrà contare su una somma pari a 
2.373.648 euro per le politiche socio-sanitarie dei co-

muni del distretto: Altavilla Milicia, Bagheria (capofila), 
Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia.
Utile mezzo per offrire anche un’analisi approfondita 
dei bisogni del territorio, il PdZ scatta un’istantanea 
della situazione delle emergenze bagheresi e degli 
altri comuni del distretto, una vera e propria analisi 
dei bisogni, e prevede una serie di azioni innovative, 
flessibili e partecipate per l’offerta dei servizi sociali 
alla cittadinanza.
Bacino di utenza che è formato da oltre 94.538 abi-
tanti, per un totale di 33.958 nuclei familiari che vivono 
su di una superficie di 110,68 Kmq, stando ai dati del 
2008.
Per redigere il PdZ un ruolo fondamentale lo hanno 
rivestito i tavoli tematici, gruppi di lavoro formati dagli 
stakeholder, portatori di interesse la cui attività gravita 
nel III settore.
La metodologia si è basata sul concetto del “fare rete” 
dimostrazione ne sia il sottotitolo della relazione so-
ciale “la cultura della rete per la qualità del welfare”; 
l’obiettivo prendersi cura del cittadino e soprattutto 
dell’intero nucleo familiare; il punto di partenza non 
solo i dati e le statistiche ma anche l’analisi dei punti di 
forza e di criticità della precedente programmazione.
Intanto sono già stati affidati i progetti previsti nell’am-
bito degli interventi e servizi essenziali per i giovani 
con abilità diversa.
La  Soc. Coop. Sociale Azione Sociale Onlus di Cac-
camo si occuperà della progettazione e realizzazione 
di un polo operativo integrato per il Comune di Ba-
gheria ed un polo operativo integrato per il Comune di 
Santa Flavia, e la A.T.I. Aress Fabiola Onlus di Termini 
Imerese, la Coop. Sociale Serenità di Ficarazzi pro-
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getto di € 131.834,00. Per l’intervento n.2 è capo fila 
l’ATS Centro Studi Aurora, mandanti Associazione “Il 
Gabbiano”, Associazione Culturale “Controscena”, 
Associazione Culturale “Bagheera”, Associazione An-
tiracket e Antiusura, Associazione “Asset”, che risulta 
prima nella graduatoria con durata biennale, per un 
costo totale del progetto di € 157.950,00. Per l’inter-
vento n.3 è capo fila l’ATS Istituto Fernando Santi, 
mandante Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
della Provincia di Palermo, Associazione Ermione, 
Cooperativa Sociale Migma, che risulta prima nella 
graduatoria, con durata biennale, per un costo totale 
di € 65.400,00
“La condivisione di competenze e di sensibilità ha fa-
vorito una maturazione complessiva del Sistema So-
ciale, - scrive il sindaco di Bagheria, Biagio Sciortino 
nella presentazione del PdZ e nel suo ruolo di presi-
dente del Comitato dei sindaci - il percorso comparte-
cipato che il Piano di Zona ha introdotto nelle politiche 
socio assistenziali ha creato un aspetto culturale inno-
vativo che ha coinvolto tutti gli attori”.
“Sentito, pertanto, è il ringraziamento a tutti i diversi 
protagonisti del processo di costruzione del PdZ, ai 
componenti del Gruppo Piano e ai componenti dell’Uf-
ficio di Piano di Zona” conclude il sindaco.
“Il piano di zona è uno strumento fondamentale per 
il benessere di tutti i cittadini del distretto - evidenzia 
l’assessore alle Politiche sociali, Gianfranco Ingras-

sia -, lavorare in maniera sinergica e condivisa in re-
lazione alle necessità del territorio è una strategia di 
successo e di contrasto alla crisi che attanaglia non 
solo Bagheria”.
“La programmazione 2010/2012 del Piano di Zona è 
la sintesi di un lungo lavoro, certo non privo di fatiche, 
ma assolutamente entusiasmante sul piano delle re-
lazioni e della partecipazione attiva che ha saputo ri-
costruire” a dichiararlo la coordinatrice dell’ufficio Pia-
no, Giacomina Bonanno che nella presentazione ha 
aggiunto: “di fronte alla complessità della realtà e dei 
bisogni, gli approcci metodologici tradizionali si sono 
rilevati obsoleti, con la necessità di cercare nuovi ele-
menti di riferimento che prevedano la partecipazione 
dei principali portatori di interessi, si sono così attivati 
percorsi di cittadinanza attiva che prevedono l’apertu-
ra del processo decisionale alla partecipazione degli 
attori coinvolti”.
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Sopra, incontro sul Piano di Zona, con la coordinatrice 
Giacomina Bonanno, l’assessore Gianfranco Ingrassia e 
con i partners del progetto
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Una festa per dirle grazie e per accoglierla come 
merita è quella che la città e l’amministrazio-
ne comunale ha voluto offrire alla maratoneta 

Anna Incerti al suo rientro a Bagheria, dopo la vit-
toriosa avventura che l’ha vista protagonista salendo 
sul podio del bronzo alla maratona degli europei di 
Barcellona.
Dopo che una folta delegazione dell’amministrazione 
comunale ed il suo fan club sono andati ad accoglier-
la all’aeroporto Falcone-Borsellino, l’atleta accompa-
gnata dal suo storico e vincente allenatore Tommaso 
Ticali, è giunta in municipio, percorrendo un tratto del 
corso Umberto I, immortalato nella pellicola del gran-
de regista bagherese Peppuccio Tornatore.

Grande festa ed euforia tra i bagheresi che l’atten-
devano.
Felici di accoglierla anche il sindaco Biagio Sciortino, 
il presidente del Consiglio comunale Daniele Vella, 
l’assessore al Turismo Sport e spettacolo Emanuele 
Tornatore e tutta la Giunta ed i consiglieri comuna-
li oltre che un folto numero di cittadini e dipendenti 
comunali che hanno voluto salutare e ringraziare la 
Incerti per le emozioni che ci ha regalato.
Sul sito web del Comune è stata pubblicata una ricca 
galleria fotografica ed una serie di video-interviste.
Al suo arrivo all’aeroporto, tra la folla, siamo riusciti a 
fare qualche domanda alla campionessa.

Grandissima Anna
      Un Bronzo che vale Oro
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Ti aspettavi un’accoglienza così calorosa?
Un po’ me lo aspettavo, ero preparata, perché la Sicilia, a queste 
cose ci tiene tanto. Non pensavo però che la gente fosse così tanta 
e così tanto calore. Quando sono uscita ho povato una grande emo-
zione.
Raccontaci gli ultimi istanti della gara.
La gara vera e propria si è decisa al 28esimo km, quando la zuana è 
partita ed io in un primo momento stavo per seguirla, poi ho avuto un 
po’ di paura e allora ho rallentato, al 36esimo ha fatto la stessa cosa 
la russa, ed io quando ho capito che il traguardo era ad un minuto mi 
sono rilassata e mi sono detta mi va benissimo anche il terzo posto, 
per me vale oro questo bronzo.
Adesso un po’ di riposo e poi?
Un po’ di riposo e poi si riparte sicuramente, adesso con il mio allena-
tore, Tommaso Ticali, faremo dei progetti.
Ti vedremo ancora correre per le strade di Bagheria?
Sempre - ci dice sorridente.

Intervista di M.M.

Nella pagina accanto, la delegazione Bagherese
con il sindaco Biagio Sciortino, gli assessori 
Gianfranco Ingrassia, Emanuele Tornatore e 
Filippo Tripoli, il presidente del consiglio comunale 
Daniele Vella, un agente della Polizia Municipale e il 
comandante Maurizio Parisi, che hanno accolto 
Anna Incerti all’aeroporto di Palermo
Sopra, Anna Incerti accanto al suo 
allenatore Tommaso Ticali
Accanto a destra, un primo piano di Anna

http://www.comune.bagheria.pa.it/
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Hanno operato nel silenzio, anni di lavoro 
nell’umiltà e poi sono stati i loro prestigiosi risul-
tati ad emergere.

Parliamo dei giovani talenti bagheresi che sono stati 
ricevuti venerdì 6 agosto, dal sindaco Biagio Sciorti-
no, dal presidente del Consiglio comunale, Daniele 
Vella, e da una rappresentanza di assessori e con-
siglieri.
Germana Fabiano scrittrice, Giuliana Di Liberto 
cantante, Alessandro Nicolini arbitro e la piccola 
ugola dai riccioli d’oro Irene Citarrella.
Assente giustificato lo sceneggiatore Paolo Pintacu-
da, vincitore del premio Solinas quale migliore sce-
neggiatura inedita, che per un precedente impegno 
legato al premio non ha potuto presenziare al momen-
to che Bagheria ha voluto dedicare ai suoi talenti.
“Avete lavorato in silenzio, senza spinte e raccoman-
dazioni siete riusciti a far emergere i vostri meriti e 

adesso ci regalate i vostri successi, così rendete nota 
Bagheria fuori dai confini dell’Isola” così il sindaco 
Sciortino ha voluto ringraziare i suoi ospiti.
“Il nostro gesto, la consegna della pergamena, non 
ha un particolare valore - ha aggiunto il Sindaco - è il 
segno del nostro affetto e del nostro riconoscimento”.
Dello stesso avviso gli assessori presenti Pietro Pa-
gano, Enzo Gulli, Maurizio Sardina, ed i consiglieri 
della IV commissione Cultura.
“La Città vuole essere presente per voi anche con 
questo piccolo gesto, continuate così” è stato l’incita-
mento finale del Sindaco.
“Dopo la festa organizzata per la nostra eroina Anna 
Incerti, abbiamo voluto incontrare voi che primeggiate 
nei vari campi della letteratura, del canto, dello sport” - 
ha riferito il presidente del Consiglio comunale, Danie-
le Vella, “attraverso la vostra azione date esempio del 
sacrificio che ci vuole per arrivare, del rispetto delle 

Talenti Bagheresi
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È decisamente un momento positivo per Bagheria e per l’estro bagherese. Lo sce-
neggiatore bagherese Paolo Pintacuda si è aggiudicato il premio per la migliore sce-
neggiatura inedita con  “La notte oscura” (titolo originale “Scuru”) al Premio Franco 
Solinas 2009/2010 che quest’anno compie venticinque anni. 
‘’Una Sicilia ruvida e polverosa -si legge nella motivazione- raccontata come se fosse 
un paese della frontiera messicana, fa da sfondo al racconto delle vite dei due pro-
tagonisti. I rapporti con il crimine, l’amore per la stessa donna, le corse clandestine 
di cavalli, raccontate con sorprendente precisione, sono il terreno su cui i due fratelli 
mettono in scena la loro lotta per la sopravvivenza. La lingua e’ fonte continua di felici 
invenzioni e di un suono che restituisce odore di verità. Una storia di uomini squassati 
da sentimenti vividi e potenti

regole e della lealtà”.
La linfa positiva della città di Bagheria è stata invita-
ta dal sindaco a presenziare in avvenimenti pubblici: 
Sciortino ha chiesto a Germana Fabiano di presenterà 
una delle sue ultime fatiche letterarie in una delle ville 
storiche di Bagheria, alla cantante Giuliana Di Liberto 
che ha conquistato vari riconoscimenti canori anche 
internazionali, di esibirsi su uno dei palcoscenici della 
Città delle Ville, ad Alessandro Nicolini di fischiare l’ini-
zio non solo di una partita di basket, ma anche quella 
di una partita di calcio nel rinnovato stadio cittadino 
e alla piccola Irene di deliziarci con la sua vocina in 
una prossima esibizione pubblica. Soddisfatti i giovani 
artisti premiati che hanno sottolineato come, per tutte 
le loro azioni portino sempre Bagheria, la loro terra e 
le proprie origini nel cuore.
“Bagheria rappresenta la linfa della nostra opera” ha 
detto la scrittrice Germana Fabiano. “Questa di oggi 
è anche la dimostrazione che i bagheresi mietono 
successi in giro per il mondo” ha sottolineato l’arbitro 
Alessandro Nicolini.
Ha concluso la cantante Giuliana Di Liberto: “Ovun-
que io vada, Bagheria è sempre nel mio cuore”.
Grazie ragazzi siete il nostro vanto.

Paolo Pintacuda vince il premio Solinas

Nella pagina accanto, da sinistra
Germana Fabiano, Giuliana Di Liberto,
Irene Citarrella in braccio al sindaco Biagio Sciortino,
Alessandro Nicolini, Daniele Vella, Michele Ferrante, 
Maurizio Sardina, e Antonio Scaduto
Accanto, i quattro premiati 
Sotto Paolo Pitacuda
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Il 2010, per Bagheria, è stato contrassegnato da una 
raffica di eventi culturali promossi dal giovane as-
sessore Filippo Maria Tripoli. 

L’assessorato alla Cultura, infatti, in maniera poliedri-
ca ha promosso eventi ed iniziative a trecentosessan-
ta gradi con idee, forze ed energie nuove per la città 
di Bagheria.
Per l’evento culturale più atteso dell’anno “la XII setti-
mana della cultura” voluta dal MIBAC, il ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, dal 16 al 25 aprile 2010, 
la città di Bagheria ha aderito con una serie di appun-
tamenti coordinati dall’assessore con il supporto e la 
sinergia delle associazioni che hanno collaborato alle 
iniziative in cartellone. L’associazione Terra del Sole, i 
Lions Club Bagheria,l’associazione Bagnera, Baharia 
Polis, l’Agesci Bagheria, l’associazione Accademia e 
con il contributo anche dell’Istituto regionale d’arte di 
Bagheria.
“C’e’ un file rouge che ha legato tutte le iniziative di 
questa XII edizione della Settimana della Cultura” - 
sottolinea l’assessore Tripoli – “è il desiderio di valo-
rizzare la storia, le tradizioni, le bellezze che contrad-
distinguono Bagheria e la sua gente”. 
“La cultura costituisce anche un mezzo per diffondere 
la legalità, la tolleranza, e combattere la mafia” così il 
sindaco Biagio Sciortino ha commentato la settimana 
di eventi che ha visto inoltre l’adesione del Comune di 
Bagheria all’associazione “Comuni, Province e Regio-
ni per il Tibet”. L’esposizione della bandiera Tibetana 
al municipio centrale ed a palazzo Aragona Cutò ha 
voluto rappresentare non solo un atto simbolico della 
città di Bagheria per sottolineare il valore della libertà 
e della democrazia ma anche un impegno per incenti-
vare momenti di riflessione e solidarietà in difesa della 
causa tibetana.
Durante tutta la settimana, un ricco carnet di appun-
tamenti tra i quali l’apertura gratuita di villa Cattolica, 
sede del museo Guttuso.
Tra gli eventi una conferenza sulla coltura del limone 
a Bagheria, un recital di opere di Giovanni Girgenti e 
Ignazio Buttitta, degustazioni di prodotti tipici baghe-
resi, presentazioni di libri tra i quali il volume di Karl 
Lohmeyer “Barocco di Palagonia, la villa dei capricci 
del principe di Palagonia” con gli interventi degli stu-

diosi Rita Cedrini, Vladimir Zoric e Umberto Balistreri.
Gli studenti sono stati ancora protagonisti, il 22 e 23 
aprile, con il convegno dedicato al tema “Arte e so-
cietà” organizzato a palazzo Aragona Cutò dall’istituto 
regionale d’arte cittadino.
“NON RASSEGNAMOci le nostre armi”, è il titolo 
dell’incontro che si è tenuto, infine, con Vincenzo 
Conticello, simbolo nella guerra al racket.
Iniziativa di grande spessore istituzionale ancora il 
CCR (Consiglio comunale dei ragazzi) che ha visto 
impegnate le rappresentanze dei ragazzi delle classi 
4 e 5 delle elementari e prima e seconda media delle 
scuole bagheresi. 
Il CCR, durante la seconda seduta, ha anche eletto 
il baby sindaco Chiara Vaghetto decretando così chi 
li guiderà nelle iniziative “che fungeranno da suggeri-
mento per le attività di Giunta e Consiglio comunale 
dei grandi”, così come ha dichiarato il Sindaco Scior-
tino.
L’assessorato alla Pubblica Istruzione, Cultura e Le-
galità del Comune di Bagheria con la rassegna “Gior-
nate di lettura in villa” ha, inoltre, fortemente voluto la 
riapertura della  villa San Caltaldo dei Principi Galletti. 
La rassegna comunale ha coinciso con “Minimondi”, 
il festival nazionale di letteratura per l’infanzia giunto 
alla sua quarta edizione.
Durante gli eventi gli studenti hanno incontrato Ema-
nuelle Houdart, pittrice, scrittrice ed illustratrice di libri 
per ragazzi di nazionalità svizzera.
Con la collaborazione delle librerie cittadine Interno 
95 e New International Bookshop si sono tenute pres-
so la villa una serie di letture per bambini ed adulti 
con una mostra fotografica a cura di Paola Galioto 
Grisanti.
Con “Narralandia” incontri di lettura animata curati 
dall’associazione culturale “Riportiamo alla luce”, si è 
realizzato un laboratorio di letteratura creativa con i 
bambini delle scuole elementari.
La rassegna si è conclusa il 24 maggio in aula con-
siliare con l’incontro degli studenti delle scuole su-
periori con l’autrice Benedetta Tobagi, figlia del noto

Bagheria diventa l’acmè della Cultura
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giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi, che 
ha presentato il libro “Come mi batte forte il tuo cuore. 
Storia di mio padre”.
“Per qualcuno leggere è più un obbligo che un pia-
cere” - dice l’assessore Tripoli commentando l’idea 
di una rassegna dedicata al libro - “noi con questa 
iniziativa abbiamo voluto capovolgere quest’assioma;  
leggere è soprattutto un piacere ma è anche arricchi-
mento. Apprezzare un buon libro significa crescere, 
migliorare la propria cultura, aprire la mente e cono-
scere il mondo”
Con “Primaverarte”, kermesse dedicata ad artisti, 
pittori, scultori ed artigiani che hanno esposto le loro 
opere a villa Aragona Cutò dal 30 aprile al 24 luglio e 
organizzata dal Comune con l’associazione “Bagne-
ra”, l’assessorato alla Cultura ha sviluppato l’idea di 
divulgare arte anche attraverso artisti meno noti. 
Dalla mostra di sculture in pietra arenaria di Giovanni 
Puntrello. intitolata “Lithos: identità del tempo” cura-
ta dall’associazione culturale “Ermes”. alla collettiva 
“Fusione d’arte” con opere di Cataldo, Provenzano, 
Fricano e Alletto. Dalla mostra del pittore Nicolò Car-
rozza a quella di Giovanna Amorelli dal titolo “il sapore 
delle nuvole”.
Ancora a luglio Elio Scuderi con i suoi movimenti 
cromatici,la mostra fotografica di Carlo Giammarresi 
e la mostra dell’artigianato con l’esposizione di lavori 

in ferro battuto realizzati da Benedetto Fricano.
L’assessore Tripoli a proposito ha così commentato:
“Abbiamo voluto dare spazio agli artisti locali e dell’hin-
terland, non solo agli artisti navigati e non nuovi a mo-
stre collettive ma anche a giovani che si affacciano, 
con qualità, al mondo dell’arte” 
Insomma giorni di grande fermento culturale per Ba-
gheria. Tutti gli eventi che si sono susseguiti infatti 
hanno dato un nuovo impulso alla città rilanciandola 
nel circuito dei più importanti poli culturali siciliani. 
“Ancora tante iniziative previste in agenda per l’esta-
te” - assicura Tripoli.

Bernardetta Cimò
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In alto a destra, Benedetta Tobagi assieme 
al sindaco Biagio Sciortino
Sopra, il “baby sindaco” Chiara Vaghetto 
con l’assessore Filippo Tripoli 
e il presidente del consiglio Daniele Vella
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Anche quest’anno, il comune di Bagheria, tra-
mite l’assessorato alla Cultura e l’assessorato 
alla Comunicazione, ha promosso, durante una 

serie di eventi, le fatiche letterarie di vari autori baghe-
resi o di autori che hanno scelto lo scenario bagherese 
per presentare i loro lavori. Volumi che, visto il periodo 
quanto mai idilliaco per la lettura, specie quella sotto 
l’ombrellone, ricordiamo ai nostri lettori. 
In questa carrellata cominciamo dall’opera del socio-
logo nonché giornalista Francesco Pira “Come dire 
qualcosa di sinistra”  edita da Franco Angeli, presen-
tata il 5 luglio a Bagheria presso villetta Ugdulena. Un 
viaggio attraverso l’odierna comunicazione politica, 
non sempre oggi incline all’uso delle nuove tecnolo-
gie ma spesso soltanto veicolata come politica tele-
visiva, e in tal senso l’autore fa particolare riferimento 
alla svolta americana e all’esperienza del presidente 
Obama. Sempre rimanendo in ambiti “comunicativi” 
ricordiamo il libro della bagherese Giusy La Piana dal 
titolo “Strategie di comunicazione mafiosa” edizioni 
SBC, presentato a Palermo presso la libreria Feltri-
nelli, nel quale l’autrice esamina il linguaggio mafioso 
nelle sue manifestazioni verbali, scritte e gestuali, 
ossia, ciò che costituisce il codice di comunicazione 
mafiosa, uno studio del linguaggio dal punto di vista 
criminologo-comunicativo. In occasione della ker-
messe “Giornate di letture in villa”, è stata presentata 
l’opera di Benedetta Tobagi “Come mi batte forte il tuo 

cuore”, nella quale, la figlia del giornalista del corriere 
della sera, Walter Tobagi, ucciso dalle “Brigata XXVIII 
marzo” nel 1980, ricostruisce la storia del padre dopo 
una ricerca attraverso articoli, libri, lettere e carte 
professionali, una ricerca conoscitiva sull’uomo ma 
anche uno studio su un periodo storico velato ancora 
da tanti segreti. A maggio, Villa Cattolica è stata teatro 
di presentazione per altre due pubblicazioni; giorno 7, 
si è parlato di “Aspra Coast”, libro curato dal geolo-
go Antonio Caruso e inerente la gestione ambientale 
della fascia costiera del comune di Bagheria, mentre 
il 17 è stata la volta del libro “O corte a Dio” di Sabina 
Montana, insegnante che ha già al suo attivo diverse 
pubblicazioni. Sempre nella suggestiva cornice di vil-
la Cattolica, è stata presentata la guida-diario-libro di 
artista dell’architetto Filli Cusenza, un’opera dedicata 
ai giovanissimi visitatori del museo Guttuso. In occa-
sione della manifestazione culturale indetta dal circo-
lo culturale “Giacomo Giardina” a Palazzo Aragona 
Cutò, il 29 luglio è stato presentato il libro “Ciminieri” 
di Paola Galioto Grisanti, edizioni Itinera, un volume 
contenente anche alcune foto inedite del noto fotogra-
fo Ferdinando Scianna, e, sempre a Palazzo Cutò in 
occasione di un altro evento patrocinato dal comune 
di Bagheria, l’autrice Felicia Puleo, ha presentato il 
suo libro “La favola mia” edizioni Kimerik.
  

Carlo Di Maria

Leggere in “Comune”



Comune in...forma

33

6 mesi al Turismo, Sport, Spettacolo e Comunicazione 
      Un  bilancio di tante iniziative

Sono stati mesi intensi e pieni di emozioni gli 
ultimi 6 mesi del giovane assessore Emanuele 
Tornatore. Alla sua prima esperienza ammini-

strativa Tornatore ha dovuto gettarsi, sin da subito, 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, di 
attività sportive e di comunicazione che – come rac-
conta - lo hanno gratificato soprattutto per l’empatia 
ed il rapporto umano con le associazioni, i gruppi ed 
i cittadini che ha incontrato per l’espletamento delle 
sue deleghe. Dalla prima manifestazione, il martedì 
grasso carnascialesco per i bambini con l’animazio-
ne su Corso Umberto I, alle ultime iniziative legate 
ad “Aspettando l’estate”, “Scene di Luglio” e la festa 
del Santo Patrono, l’assessorato al Turismo, Sport e 
Spettacolo e Comunicazione ha potuto contare sulla 
collaborazione di diverse associazioni che operano 
sul territorio. “Rischierei di dimenticarne alcune citan-
dole, siete stati davvero in tanti ed è doveroso un rin-
graziamento” – dichiara l’assessore Tornatore – “ave-
te compreso che, soprattutto in tempi di ristrettezze 
economiche, per la riuscita di eventi che servono al 
diletto della comunità occorre lavorare in sinergia con 
l’ente comunale”.
Molte le iniziative che hanno riscosso notevole suc-
cesso di pubblico: come non citare la “diciottesima 
Giornata Fai di Primavera” che ha visto la riapertura 
del meraviglioso giardino all’Italiana della villa San 
Cataldo e che ha portato a Bagheria oltre 5.500 visi-
tatori. Molto partecipata anche “Aspettando l’estate” 
dalla commedia “U disiu ca sfumò” al motoraduno 
a corso Umberto I, dalla settima giornata nazionale 
dello sport, celebrata ad Aspra alla “Noche Andalusa”, 
ricca di flamenco, danza, poesia e un buon vino. E an-
cora le biciclettate, gli incontri sportivi, i riconoscimen-
ti agli atleti bagheresi, prima tra tutti la maratoneta 
Anna Incerti, e ancora cabaret, concerti, animazione 
in piazza. Forse i nomi non erano di grido ma molte 
delle iniziative oltre al successo di pubblico hanno ani-
mato le serate primaverili ed estive, con poche risorse 
economiche ma tanto divertimento.
Non sono mancati i momenti di promozione della 
comunicazione, come la presentazione del volume 
del professor Francesco Pira “Come dire qualcosa 
di sinistra” ed importanti esposizioni come il grand 
tour d’auto d’epoca legato alla Targa Florio che ha 

fatto tappa a Bagheria. Anche il mare della frazione di 
Aspra protagonista degli eventi organizzati dall’asses-
sorato con il programma di escursioni “Velavogando” 
curato dalla Comunità marinara di Aspra.
Fondamentale tra le attività dell’assessorato anche la 
riapertura del CIT, il centro di informazioni turistiche 
che ha sede in corso Umberto I e che per informazioni 
risponde allo 091.909020.
Adesso si pensa al futuro e l’assessore Tornatore in 
collaborazione con l’assessore alla Cultura Filippo 
Maria Tripoli, sta già pensando ad un festival della 
Comunicazione, una tre giorni di eventi che ponga al 
centro l’importanza della comunicazione intesa come 
servizio al cittadino. L’evento dovrebbe vedere la luce 
nel mese di ottobre. Si sta lavorando per la sua rea-
lizzazione e poi la Notte Bianca di cui vi diamo notizia 
nelle prossime pagine.
“Siamo aperti alle collaborazioni e ai suggerimenti” – 
dichiara Tornatore – “per questo crediamo molto nella 
forza comunicativa del web, non solo attraverso il sito 
internet istituzionale ma anche attraverso il gruppo 
del Comune sul principale social network globale, 
facebook, il Comune è presente per ampliare a lar-
go raggio la possibilità di partecipazione attiva della 
cittadinanza”.

Nella foto, l’assessore allo Sport, Turismo, Spettacolo e 
Comunicazione Emanuele Tornatore

Siamo sul web con www.comune.bagheria.pa.it
Siamo su Facebook con www.facebook.com/UfficioStampaBagheria
Siamo su Facebook con http://www.facebook.com/group.
php?gid=40541880746
Siamo su YouTube http://www.youtube.com/comunebagheria
Siamo su Twitter con http://twitter.com/UStampaBagheria
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Monte Catalfano: il verde che c’è a Bagheria!

Parlarne e leggerne non è come vederlo. Ne ab-
biamo scritto più volte ma il parco di Monte Ca-
talfano è davvero un piccolo paradiso. Un luogo 

naturalistico incantato dove vale la pena trascorrere 
salutari ore a passeggiare ma anche notti estive stel-
late a rimirare il cielo.
In molti preferiscono attraversarlo in mountain bike, 
un’associazione sportiva l’ASD Monte Catalfano porta 
proprio il suo nome.
Negli ultimi tempi l’amministrazione comunale ha te-
nuto fede ad una promessa, 
L’assessorato alle Politiche Ambientali retto da Pietro 
Pagano ha inaugurato, il 2 giugno, in occasione del-
la festa della Repubblica, l’area attrezzata di Portella 
della Vignazza presso il parco accessibile di cultura 
ambientale di Monte Catalfano. Centinaia di cittadini 
hanno raggiunto il parco con i bus navetta messi a 
disposizione dall’amministrazione. mountine bike Una 
festa per i bambini e sano movimento e divertimento 
per i più grandi. Si è svolta così tutta la mattinata e 
molti sono rimasti anche per pranzo organizzando 
grigliate nelle area pic nic. Il polmone verde della città 
pian piano viene scoperto da tutta la cittadinanza, ap-
prezzato per le sue bellezze, i suoi panorami,  le spe-
cie arboree e vegetali, la fauna e le grotte. Numerosi 
sentieri attraversano la zona boschiva e la macchia 
mediterranea per un’area che si estende per oltre 276 
ettari e che è stata considerata SIC, sito di interesse 

comunitario. Vivendola la natura può essere valoriz-
zata, ma va anche rispettata. A chiedere rispetto per 
l’ambiente il sindaco Biagio Sciortino, intervenuto 
all’inaugurazione. Il primo cittadino ha voluto ringra-
ziare i progettisti, la protezione civile, la polizia muni-
cipale e tutti coloro che si sono adoperati per rendere 
la festa del 2 giugno per Bagheria, una festa ancora 
più importante grazie anche alla riapertura dell’area 
attrezzata di Monte Catalfano. “L’area attrezzata è lar-
ga più di 3 ettari - ci spiega l’assessore Pagano - oltre 
ai giochi per i più piccoli, ci sono le aree fitness, i tavoli 
per i pic nic, i bagni ed i percorsi guidati”.
Fauna, flora, grotte, zubbi, sentieri, aree pic nic, cam-
pi sportivi, parco gioco, attrezzi ginnici, capanni di 
avvistamento, questo è molto altro è Monte Catalfa-
no: un luogo da visitare, apprezzare ed amare. Per 
saperne di più è attivo anche un sito internet: www.
parcomontecatalfano.it
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Il salotto buono della città, cor-
so Umberto I, verrà servito da 
un sistema di connessione Wi-

Fi (Wireless Fidelity).
Ad annunciarlo l’assessore alle 
Finanze, Nino Mineo, che ha 
fortemente voluto il progetto ed 
è stato il principale artefice.
Il sistema di accesso ad internet 
senza fili, è ambizioso e innova-
tivo ma vuole offrire un servizio 
a tutti i cittadini: studenti, turisti, 
operatori economici.
“Le difficoltà finanziarie degli Enti lo-
cali sono note a tutti - afferma l’Assessore 
Mineo - ma proprio questa iniziativa è l’esempio tan-
gibile di come ci si possa impegnare per sostenere lo 
sviluppo senza ricorrere a dispendiosi progetti.
Il sistema che verrà presentato alla città in conferenza 
stampa partirà con l’installazione di hot spot a coper-
tura di tutta la zona di corso Umberto per espandersi 
successivamente ad altre aree della Città.
“Bagheria avrà così a disposizione uno strumento 
di sostegno che ne migliora l’immagine, la vivibilità, 
favorisce le fasce deboli, recupera il gap formativo e 
tecnologico, offre una opportunità ai commercianti di 
corso Umberto” spiega l’assessore Mineo che aggiun-
ge: “dotare il salotto cittadino di una rete Wi-Fi signifi-
ca agire concretamente sulla strada dell’innovazione 
e dei diritti del cittadino e sul futuro dei nostri giovani 
nonché offrire servizi alle imprese e a tutto il sistema 
produttivo”.
Il servizio, che potrebbe essere attivo già a metà set-
tembre 2010, mira a superare il digital divide per stare 
al passo con la modernizzazione e a favorire l’alfabe-
tizzazione digitale e l’innovazione. Chi si collegherà 
via Wi-Fi avrà accesso anche al portale comunale e 
attraverso esso ad una serie di servizi.
Una porta di accesso in più alla Casa comunale ed ai 
suoi servizi, un modo per facilitare nell’era del Web 2.0 
la partecipazione attiva dei cittadini, l’e-government e 
l’e-democracy.
“Al di là della fascinazione tecnologica credo che la no-
stra città abbia necessità di essere dotata di una infra-

strut-
tura tecnologica di comunicazione molto avanzata di 
cui le aree Wi-Fi sono un elemento necessario per 
restare competitivi ed al passo con i tempi - afferma 
l’assessore Mineo - stiamo mettendo a sistema le po-
che risorse disponibili, in altre parole è un modo per 
offrire servizi razionalizzando la spesa”.
Il Comune dunque si porrà come soggetto facilitante 
e facilitatore dell’incontro tra domanda e offerta in un 
campo per ora poco esplorato e foriero di grandi svi-
luppi in futuro infatti il servizio potrà aprire le porte alla 
compartecipazione del mondo privato.
“E’ compito della società dunque anche di questa 
amministrazione - aggiunge l’assessore alle Finanze 
- costruire le condizioni affinché l’uso della rete sia 
quanto mai diffuso e possa includere proprio quegli 
strati sociali che hanno difficoltà”.
E’ quindi chiaro che questo progetto si candida ad 
essere, non solo una efficace misura contro l’anal-
fabetismo tecnologico, ma soprattutto un’opportunità 
reale di promozione dello sviluppo socio-culturale ed 
economico del territorio.
Tempi e modalità verranno illustrate nel corso della 
conferenza stampa che verrà organizzata prossi-
mamente ed alla quale verranno convocati i partner 
dell’iniziativa.

 Bagheria diventa Wi-Fi
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Numeri Utili
(+39) 091 943111 Centralino

(+39) 091 943279
(+39) 091 903312
(+39) 091 943501

(+39) 091 921011
(+39) 091 905129
(+39) 091 991111 | (+39) 091 901255
(+39) 091 8161519

(+39) 091 991340

(+39) 091 8169922

Via Perrone, 5 - (+39) 091 931662

Via Milazzo - (+39) 091 963750

Piazza Cirrincione, 13 - (+39) 091 961074

Via Caramia, 16 - (+39) 091 965262

Via Passo del Carretto, 112 - (+39) 091 963965

Via Dante, 97 - (+39) 091 963810

Via Mattarella, 7 - (+39) 091 931953

Via S. Antonio - (+39) 091 965213

Via Benvenuto Cellini, 15 - (+39) 091 905736

Piazza Monsignor Cipolla ~ Aspra - (+39) 091 955245 

Via Ramacca, 9 - (+39) 091 943902 

Via Cherubini, 12 - (+39) 091 968020 | www.museum-bagheria.it 
Via Casaurro, 78 - (+39) 091 931465 

(+39) 091 932812 | www.drago-arte.it 
(+39) 091 932088 | Aperta al pubblico tutti i giorni 
dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30, (dal 01/11 al 31/03)
dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 (dal 01/04 al 31/10)

Vicolo del Teatro, 1

Via Consolare 105 - (+39) 091 943801 | www.museodelgiocattolo.org 

(+39) 091 943388 | (+39) 091 943389

Municipio 
Corso Umberto I, 165

Ufficio Stampa 
Biblioteca Comunale 

Polizia Municipale
Via Falcone e Morvillo 

Polizia di Stato 
Carabinieri 

ASL n. 6 
Ufficio Postale Centrale

Via Basile
 

Pronto Soccorso
Via Papa Giovanni XXIII 

Servizio Raccolta Rifiuti Ingombranti 

SS. Sepolcro 
CHIESE

Madrice 

Maria Immacolata 

Maria SS. del Carmelo 

S. Domenico 

S. Giovanni Bosco 

S. Pietro Apostolo 

S. Antonio 

Trasfigurazione del Signore

Maria SS. Addolorata 
(con dipinti di Renato Guttuso)

Villa Cattolica - Museo Guttuso 
MUSEI

Museum
Baglio Casaurro

Galleria DraogArteContemporanea 
Villa Palagonia 

Teatro Branciforti

Pietro Piraino Papoff
Museo del Giocattolo

URP 

Numeri Utili
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Delibere di Giunta del 2010

Delibera n° 70 del 03/08/2010 Concessione patrocinio 
del Comune all’associazione Umberto Gallery di Baghe-
ria per la festa di San Giuseppe
Delibera n° 69 del 02/08/2010 Ricerca locali da destina-
re a sede provvisoria della scuola Gramsci
Delibera n° 68 del 21/07/2010 Concessione nulla osta 
alla mobilità esterna della dipendente sig.ra Barone Ma-
ria cat “B” CCNL 31,03,1999
Delibera n° 67 del 21/07/2010 Vigilanza sull’impianto e 
sulla regolare tenuta dello schedario elettorale
Delibera n° 66 del 15/07/2010 Partecipazione del Co-
mune di Bagheria al bando per la concessone delle age-
volazioni agli Enti Locali, P.O. FESR 2007/2013, asse 2, 
azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da 
fonti rinnovabili in sinergia con (PEARS).
Delibera n° 65 del 15/07/2010 Partecipazione del Co-
mune di Bagheria all’avviso pubblicato sulla GURS PO 
FERS 2007-2013 ”Sviluppo Urbano Sostenibile” - secon-
da fase - Riapprovazione del Piano Integrato di Sviluppo 
Urbano, seconda finestra
Delibera n° 64 del 15/07/2010 Approvazione del piano 
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari - anno 
2010 ai sensi dell’art. 58 della legge n.133 del 6 agosto 
2008.
Delibera n° 63 del 09/07/2010 Autorizzazione al Sinda-
co a confermare la nomina dell’avv. Eugenio Passalac-
qua nel giudizio di appello innanzi al C.G.A. proposto dai 
sigg. Gargano Nicolò e Morici Pietra
Delibera n° 62 del 09/07/2010 Approvazione della pro-
posta progettuale di una Zona Franca Urbana - Circola-
re n° 1418 del 26.06.2008 del Ministero dello Sviluppo 
Economico
Delibera n° 61 del 02/07/2010 Approvazione in via 
amministrativa progetto definitivo per il completamento 
dell’impianto, gas metano, avviso pubblico di invito a 
presenzazioni, altri progetti di interesse regionale, Linea 
d’azione 7.2, Programma Attuativo Regionale FAS 2007-
2013
Delibera n° 60 del 02/07/2010 Approvazione in via am-
ministrativa progetto, restauro, Palazzo Butera, Avviso 
pubblico di invito a presentazione di progetti per la costi-
tuzione di un parco progetti regionale - Linea d’azione 7.1 
del Programma Attuativo regionale FAS 2007-2013
Delibera n° 59 del 29/06/2010 Attivazione nel centro 
storico - corso Umberto I - del sistema wireless per la 
copertura wi-fi hot spot
Delibera n° 58 del 29/06/2010 Programmazione trienna-
le del fabisogno del personale 2010/2012
Delibera n° 57 del 29/06/2010 Rideterminazione dota-
zione organica
Delibera n° 56 del 25/06/2010 lavori di risanamento del 
prospetto ed opere interne dell’ala del plesso scolastico 
“Ciro Scianna”, ”manutenzione straordinaria, global ser-
vice 1° lotto, Affidamento a trattativa privata della stessa 

Impresa ai sensi art. 24 comma 1 lett. a) L.109/94
Delibera n° 55 del 25/06/2010 Immobile confiscato alla 
mafia e trasferito al patrimonio indisponbile del Comune 
di bagheria, sito in via Cherubini civ. 10 scala A interno 3. 
Concessione a titolo gratuito temporanea
Delibera n° 54 del 25/06/2010 Art. 159, comma 3 D.Lgs 
18 agosto 2000 n° 267 - quantificazione delle somme 
impignorabili per il semestre del’anno 2010
Delibera n° 53 del 25/06/2010 Rendiconto di gestione 
2009 - Approvazione schema e relazione illustrata
Delibera n° 52 del 09/06/2010 Variazione piano spendi-
bilità del contributo regionale L.R. 25/93 art. 108 comma 
3° concesso al Museo Guttuso per l’anno 2009
Delibera n° 51 del 09/06/2010 solidarietà al Settimanale 
di bagheria per vile attentato subito. Proposta contributo 
- Atto di indirizzo
Delibera n° 50 del 09/06/2010 Servizio di ripristino del-
le condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante 
pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della 
piattaforma stradale interessata da incidenti: interventi 
eseguiti in situazioni di emergenza
Delibera n° 49 del 09/06/2010 Nomina presidente dele-
gazione trattante
Delibera n° 48 del 09/06/2010 Approvazione schema di 
transazione fra il Comune di Bagheria e la società AMAP 
S.p.A.
Delibera n° 47 del 26/05/2010 gestione area attrezzata 
Portella Vignazza Monte Catalfano
Delibera n° 46 del 26/05/2010 D.Lgs. N.267/2000 
art.172 comma 1 lett c) - Verifica della quantità e qualità 
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle atti-
vità produttive e terziarie. Atto deliberativo da sottoporre 
al consiglio comunale
Delibera n° 45 del 26/05/2010 Assenso alla mobilità del 
dirigente dott.ssa La Tona Giuseppa
Delibera n° 44 del 13/05/2010 Aggiornamento dei parte-
cipanti al piano di miglioramento dei servizi della Polizia 
Municipale
Delibera n° 43 del 13/05/2010 Ripartizione proventi con-
travvenzionali a mente dell’Art. 208 del C.d.S.
Delibera n° 42 del 13/05/2010 Approvazione program-
ma iniziative di promozione della lettura. Maggio 2010
Delibera n° 41 del 13/05/2010 Approvazione program-
ma iniziative “Aspettando l’estate” 2010. Atto di indirizzo
Delibera n° 40 del 10/05/2010 Atto di indirizzo utilizzo 
ex mattatoio
Delibera n° 39 del 10/05/2010 Adesione “I Giornata na-
zionale della bicicletta”
Delibera n° 38 del 10/05/2010 Costituzione parte civile 
in un procedimento penale (“Operazione Crash”) - No-
mina legale
Delibera n° 37 del 10/05/2010 Adozione schema di Pro-
gramma Triennale delle OO.PP. Anni 2010-2012
Delibera n° 36 del 03/05/2010 Statuto Comunale dei

Delibere 2010
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ragazzi Predisposto per i giovani cittadini - La copia del-
lo Statuo è nella sezione CCR (Consiglio comunale dei 
ragazzi)
Delibera n° 35 del 03/05/2010 Delibera giuntale n. 121 
del 26/08/2009 e n.2 del 16/02/2010 “ fissazione calen-
dari lavori G.M.” MODIFICA
Delibera n° 34 del 28/04/2010 Approvazione schema 
regolamento per l’affidamento della gestione di piaze e 
spazi pubblici a soggetti privati
Delibera n° 33 del 28/04/2010 Progetto “IN LA” per sog-
getti in condizione di svantaggio sociale
Delibera n° 32 del 22/04/2010 Cessione alla Provincia 
di Palermo del progetto “lavori di riqualificazione urba-
nistica del sistema principale di accessibilità - svincolo 
autostradale”
Delibera n° 31 del 20/04/2010 Richiesta dichiarazione di 
stato di calamità naturale per i gravi danni che gli eventi 
meteo dei mesi di settembre, ottobre 2009 hanno causa-
to al territorio della provincia di Palermo
Delibera n° 30 del 14/04/2010 giudizio innanzi al Tribu-
nale di Palermo sez. distaccata di Bagheria, proposto 
dalla sig.Materazzo Giuseppina contro Comune. Revoca 
deliberazione n. 20 del 16/03/2010 e nomina del nuovo 
legale esterno
Delibera n° 29 del 14/04/2010 Partecipazione del Co-
mune di Bagheria all’avviso pubblicato sulla GURS n. 
8 del 19/02/2010 .POFERS 2007-2013 attuazzione 
dell’Asse VI “sviluppo urbano sostenibile” Approvazione 
Piano Integrato di Sviluppo Urbano e lista operazioni ge-
rarchizzate
Delibera n° 28 del 14/04/2010 Promozione di iniziative 
a sostegno del Tibet
Delibera n° 27 del 31/03/2010 Autorizzazione al Sinda-
co ad incaricare un avvocato esterno per resistere nel 
giudizio innanzi al C.G.A. proposto dai Sigg. Gargano 
Nicolò e Morici Pietra
Delibera n° 26 del 31/03/2010 Approvazione manife-
stazione denominata Caffè Concerto Culturale Artistico 
2010
Delibera n° 25 del 31/03/2010 Accettazione donazione 
di documenti di interesse culturale alla Civica Biblioteca
Delibera n° 24 del 31/03/2010 Linee guida per il proto-
collo informatico
Delibera n° 23 del 23/03/2010 Approvazione del Rego-
lamento istitutivo del fondo di assistenza e di previdenza 
per il personale della polizia municipale
Delibera n° 22 del 23/03/2010 Impegno a completare 
con proprie risorse i lavori dell’impianto elettrico e della 
passerella pedonale vandalizzati e non funzionanti nel 
Piano Stenditore di Aspra
Delibera n° 21 del 23/03/2010 Regolamento per la di-
sciplina e la gestione delle sponsorizzazioni: Modifica 
testo di cui alla G.M. n. 183 del 17/11/2009 da proporre al 
Consiglio Comunale - Riapprovazione
Delibera n° 20 del 16/03/2010 Giudizio innanzi al Tri-
bunale di Palermo sez. distaccata di Bagheria proposto 
dalla sig.ra Materazzo Giuseppina c/ Comune. Nomina 
legale

Delibera n° 19 del 16/03/2010 Riconoscimento corre-
sponsione indennità per “incarico di responsabile del 
servizio prevenzione e protezione decreto legislativo 9 
aprile 2008 n. 81”
Delibera n° 18 del 16/03/2010 Variazione piano di spen-
dibilità contributo regionale L.R. 25/93 art 108, comma 
3° concesso al Museo Guttuso di Villa Cattolica - anno 
2009
Delibera n° 17 del 16/03/2010 Adesione all’Associazio-
ne Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANU-
SCA) per l’anno 2010
Delibera n° 16 del 11/03/2010 Nuovo Porto turistico di 
Aspra-Approvazione in linea amministrativa del progetto 
preliminare
Delibera n° 15 del 04/03/2010 Appalto servizi aggiuntivi 
Museo Guttuso per anni cinque - approvazione tipologia 
dei servizi e criteri di selezione del contraente
Delibera n° 14 del 04/03/2010 Presidenza del Consiglio, 
avviso pubblicoper la selezione dei Comuni da ammette-
re al finanziamento, Partecipazione all’avviso con costi-
tuzione partneriato ai fini della proposizione del progetto 
dal titolo “Territorio musicalegale”
Delibera n° 13 del 03/03/2010 Rideterminazione asse-
gnazione servizi ai settori operativi
Delibera n° 12 del 03/03/2010 Manutenzione straordi-
nario e adeguamento degli impianti scuola media Ignazio 
Buttitta, via Flavio Gioia, Approvazione perizia di variante 
e suppletiva
Delibera n° 11 del 03/03/2010 Mutuo posizione 
n°4486779 lavori di manutenzione, servizio di gestione 
manutentivo in global service 1° lotto
Delibera n° 10 del 02/03/2010 Servizio civile autorizza-
zione alla stipula convenzione di partnership
Delibera n° 09 del 01/03/2010 Autorizzare al Sindaco 
ad incaricare un avvocato esterno per proporre appello 
avverso la sentenza del TAR di Palermo n. 1217/2010
Delibera n° 08 del 26/02/2010 Conto giudiziale dell’Eco-
nomo esercizio finanziario 2009
Delibera n° 07 del 16/02/2010 Risoluzione contratto di 
servizio con il Co.In.R.E.S
Delibera n° 06 del 16/02/2010 Istituzione della Giornata 
del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni inter-
nazionali per la pace
Delibera n° 05 del 16/02/2010 Istituzione della Giornata 
mondiale del teatro
Delibera n° 04 del 16/02/2010 Rendiconto di gestione 
economato esercizio finanziario 2009
Delibera n° 03 del 16/02/2010 Proroga comando presso 
gli uffici del Giudice di Pace del dipendente sig. Toma-
sello Nicolò
Delibera n° 02 del 16/02/2010 Modifica delibera n.121 
del 26.02.2009 Fissazione calendario lavori Giunta Mu-
nicipale
Delibera n° 01 del 11/02/2010 Atto di indirizzo servizio 
civile. Ricerca partners
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Delibere del Consiglio Comunale del 2010

Delibera n° 11 del 30/03/2010 Illuminazione pubblica in Via 
Francesco Tempra ed in Piazza Cristoforo Colombo
Delibera n° 10 del 30/03/2010 Randagismo
Delibera n° 09 del 30/03/2010 Presenza di buche pericolo-
se nelle principali vie della Frazione
Delibera n° 08 del 30/03/2010 Ripristino ringhiera in Via 
Fiume d’Italia
Delibera n° 07 del 30/03/2010 Richiesta conferma della 
Frazione Aspra come Circoscrizione di Decentramento

Delibera n° 06 del 30/03/2010 Approvazione verbali delle 
sedute precedenti
Delibera n° 05 del 30/03/2010 Eventuale decadenza del 
Consigliere Sardina
Delibera n° 04 del 30/03/2010 Comunicazioni del Presiden-
te
Delibera n° 03 del 30/03/2010 Nomina Scrutatori
Delibera n° 02 del 04/02/2010 Nomina Scrutatori
Delibera n° 01 del 03/02/2010 Nomina Scrutatori

Delibera n° 77 del 29/06/2010 Approvazioni Verbali sedute 
precedenti
Delibera n° 74 del 21/06/2010 Elezione vice presidente del 
consiglio
Delibera n° 67 del 07/06/2010 Mozione cons Castronovo. 
Pedonalizzazione corso
Delibera n° 66 del 07/06/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori
Delibera n° 65 del 07/06/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori. Seduta deserta
Delibera n° 62 del 19/05/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori
Delibera n° 61 del 19/05/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori
Delibera n° 60 del 19/05/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori. Seduta deserta
Delibera n° 45 del 27/04/2010 Approvazioni Verbali sedute 
precedenti
Delibera n° 42 del 13/04/2010 Riconoscimento acqua bene 
comune - adesione iniziativa coordinamento nazionale
Delibera n° 41 del 13/04/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori
Delibera n° 40 del 12/04/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori. Seduta deserta
Delibera n° 39 del 12/04/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori. Seduta deserta
Delibera n° 29 del 05/03/2010 Comunicazioni del Presiden-
te
Delibera n° 28 del 05/03/2010 Approvazioni Verbali sedute 
precedenti
Delibera n° 27 del 05/03/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori
Delibera n° 26 del 05/03/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori. Seduta deserta
Delibera n° 19 del 15/02/2010 Relazione annuale del Sin-

daco
Delibera n° 17 del 10/02/2010 Verifica sussistenza estremi 
necessità ed urgenza
Delibera n° 16 del 10/02/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori
Delibera n° 15 del 10/02/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori. Seduta deserta
Delibera n° 14 del 04/02/2010 Comunicazioni del Presiden-
te conclusione dibattito
Delibera n° 13 del 02/02/2010 Comunicazioni del Presiden-
te
Delibera n° 12 del 02/02/2010 Approvazioni Verbali sedute 
precedenti
Delibera n° 11 del 02/02/2010 Surroga consigliere Gulli 
Vincenzo
Delibera n° 10 del 02/02/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori
Delibera n° 09 del 02/02/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori. Seduta deserta
Delibera n° 08 del 18/01/2010 Interrogazioni
Delibera n° 07 del 18/01/2010 Schema convenzione gestio-
ne forma associata attività randagismo tra comuni. Rinvio
Delibera n° 06 del 13/01/2010 Schema convenzione gestio-
ne forma associata attività randagismo tra comuni. Apertura 
trattazione
Delibera n° 05 del 13/01/2010 Edificio sito in via Filippo But-
titta confiscato alla mafia. Dichiarazione di piena efficacia
Delibera n° 04 del 13/01/2010 Comunicazioni del Presiden-
te
Delibera n° 03 del 13/01/2010 Approvazione verbali sedute 
precedenti
Delibera n° 02 del 13/01/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori
Delibera n° 01 del 13/01/2010 Scelta e nomina dei tre scru-
tatori.Seduta deserta

Delibere del Consiglio Circoscrizionale del 2010
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