


Bagheria Democratica - Un’altra storia 
Nino Mineo, nato il 06.08.1965                
DELEGHE: Bilancio e Finanze, Programmazione 
economica e finanziaria, Programmazione e controllo 
di gestione, Statistica e Patrimoni              
Tel. 091.94 32 50                                                          
E-mail: antonino.mineo@comune.bagheria.pa.it  

PD 

Sergio Martorana, nato il 13.09.1964                 
DELEGHE: Cultura e Beni Culturali, Sportello Euro-
peo, Sanità                                                                               
Tel. 091.943250                                                                    
E-mail: sergio.martorana@comune.bagheria.pa.it              

PD 
Pietro Pagano, nato il 20.09.1959                
DELEGHE: Urbanistica e Beni confiscati alla 
mafia, Verde Pubblico                                                  
Tel.091.94 32 05                                                            
E-mail: p.pagano@comune.bagheria.pa.it             

UDC 

Giacinto Di Stefano                                       
DELEGHE: Lavori Pubblici, Attività Produttive e Pro-
grammazione fondi strutturali  2007 - 2013, Servizi a Rete                                                                         
Tel. 340 0880042                                                            
 E-mail:  g.distefano@comune.bagheria.pa.it  

PD 

Antonio Passarello, nato il 11.08.1966              
DELEGHE: Vicesindaco Pubblica Istruzione e attuazione 
del Programma di Governo completamento opere pubbli-
che, PIOS 25 e Rapporti con il Consiglio Comunale                                                                   
Tel. 091. 943480                                                                   
E-mail: antonio.passarello@comune.bagheria.pa.it         

Bagheria popolare 
Gianluca Rizzo                                        
DELEGHE: Politiche Ambientali e Territoriali, 
Igiene  ambientale, Protezione Civile, Sport,  
Spettacolo e Comunicazione, Politiche antiracket e 
cultura della legalità.                                                             
E-mail: gianluca.rizzo@comune.bagheria.pa.it       

UDC  

Maurizio Sardina, nato il 20.05.1953                  
DELEGHE: Decentramento, Turismo, Personale e  
Sicurezza sul lavoro, Formazione del Personale                                                       
Tel. 091.94 36 05                                                                
E-mail: maurizio.sardina@comune.bagheria.pa.it           

UDC 

Filippo Tripoli, nato il 22.09.1980              
DELEGHE: Politiche Sociali e Giovanili            
Tel. 091.94 34 36                                                   
E-mail: filippo.tripoli@comune.bagheria.pa.it  

Direttore Generale                                                     Giuseppe Di Liberto                               Tel. 091.94.32.32 
Segretario Generale                                                            Rosa Maria Miceli                                Tel. 091.94.32.11 
I Settore                        Organi Istituz. Aff.Gen.                    Laura Picciurro                                Tel. 091.94.32.40 
II Settore                      Economico–Finanziario                  Vincenza Guttuso                               Tel. 091.94.32.75 
III Settore                    Servizi Sociali e Cultura                   Costantino Di Salvo                            Tel. 091.94.34.78 
IV Settore                     Lav.Pubb.Sp.Att.Prod.                   Giovanni Mercadante                          Tel. 091.94.37.21 
V Settore                      Urbanistica, pro tempore          Giovanni Mercadante                                Tel. 091.94.37.21 
VI Settore                     Polizia Municipale                              Maurizio Parisi                                 Tel. 091.94.34.63 
  

Biagio Sciortino, nato il 05.12.1963 
Sindaco 
Tel 091.943.248 
E-mail: sindaco@comune.bagheria.pa.it 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Daniele Nicola Vella, nato il 15.01.1982 
Presidente del Consiglio                                      
Tel. 091.94.30.42 - 091.94.32 .34                             
e-mail: daniele.vella@comune.bagheria.pa.it     
Presidenza.consiglio@comune.bagheria.pa.it 

Gaetano D'Agati, nato il 22.07.1960                       
Vice Presidente del Consiglio          
Tel.091.943.251                                                       
e-mail: gaetano.dagati@comune.bagheria.pa.it 
Antonino Maggiore 
Componente Ufficio di Presidenza 

GRUPPI CONSILIARI 

 

DEMOCRAZIA CRISTIANA PER L’AUTONOMIA 
 
Rosario Giammanco  
Capogruppo 

 
BAGHERIA POPOLARE  
 
Ciro Viscuso                                        
Capogruppo 

PDL 
 
Giuseppe Cangialosi               
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Domenico Aiello, 
Angelo Calì 

PER RISVEGLIARE BAGHERIA 
 
Francesco Lima  
Capogruppo 
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Antonio Prestigiacomo  
Capogruppo 

INDIPENDENTE 
 
Caterina Vigilia  
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Gino Castronovo  
Capogruppo 
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Giuseppe Tripoli  
Capogruppo 
Nicolò Cirano  
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Eustachio Cilea, Antonino Amato 
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UDC-CASINI 
Antonio Scaduto - Capogruppo 
Antonino Tomasello, 
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STORIA - INDIPENDENTE 

 
Mimmo Di Stefano  
Capogruppo 

 

MPA -  MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA 
 
Giuseppe Barone  
Capogruppo 
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Paolo Amoroso 
Capogruppo  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Giovan Battista Caputo 

Presidente del Consiglio 
Circoscrizionale di Aspra 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI ASPRA 

Con il numero di Dicembre 2009 di “Comune in…forma” 
anche l’ufficio stampa comunale intende fare i propri auguri a 
tutti i lettori, non solo del notiziario ma anche del sito web 
istituzionale.  
Ci impegnamo ogni giorno per informare la cittadinanza, con 
correttezza ed equilibrio, circa tutte le iniziate e le azioni messe 

in campo dall’amministrazione comunale di Bagheria perché riteniamo che 
l’informazione sia uno strumento strategico di comunicazione tra 
l’amministrazione e la città. Essa favorisce una vera partecipazione e una si-
gnificativa conoscenza di ciò che avviene nella nostra comunità. 
Siamo fermamente convinti che informare e comunicare con i cittadini rap-
presenti un pieno esercizio dei diritti di cittadinanza e l’attuazione dei princi-
pi di trasparenza e pubblicità delle attività delle amministrazioni. Purtroppo 
la crisi economica ed i tagli finanziari hanno colpito anche questo notiziario 
che, quest’anno, è stato dato alle stampe una sola volta. Le risorse economi-
che accantonate per i costi di stampa e distribuzione sono state tagliate a so-
stegno di altri costi. Stiamo iniziando a ragionare su una regolamentazione 
delle sponsorizzazioni e ci auguriamo che questo importante strumento, gra-
zie agli sponsor, possa essere più presente nelle case dei bagheresi. In questo 
numero troverete una serie di interviste e di interventi della Giunta che illu-
streranno le attività del 2009. 
 
Buona lettura e buon 2010. 

Marina Mancini 
Direttore editoriale di “Comune in…forma” 

PROGETTO PER ASPRA 
Salvatore Perez 

L'UNIONE PER ASPRA 
Ignazio Morana 

UDC 
Donatella Balistreri 
Francesco Balistreri 

SOMMARIO L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE 
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EDITORIALE DEL SINDACO 

Carissimi concittadini,  
insieme a tutta l’amministrazione comunale, voglio  rivol-
gere a tutti voi un augurio sentito di Buon Natale e Buon 
Anno nuovo. 
La mia speranza è che queste festività possano rinnovare e 
far più forti in noi i valori cristiani della solidarietà al fine 
di raggiungere, tutti insieme, il bene comune. Un bene che 
per me, investito dell’incarico da voi concesso, è  rivolto 
alla nostra Bagheria. Questo momento dell’anno mi impo-
ne  un momento di riflessione su ciò che si è fatto e su ciò 
che non si è fatto e che ci  rimane da fare, su quanto è ac-
caduto, di positivo quest’anno e su quanto, di negativo, 
abbiamo penato tutti, cittadini ed amministratori. 
Il 2009 è stato a tratti un annus mirabilis e a tratti un annus 
horribilis, ci siamo trovati di fronte a banchi di prova im-
portanti, alcuni eventi e progetti ci hanno visto protagoni-
sti, altri compartecipi, altri ancora spettatori quasi impoten-
ti. Il riferimento è senza dubbio alla riqualificazione del 
magnifico corso Umberto, alla riapertura della Certosa, 
alla sistemazione di piazza Stazione, solo per citare alcuni 
dei tanti progetti che stanno rendendo l’immagine della 
nostra città, un’immagine degna delle principali cittadine 
italiane. Un altro importante momento è stato senza dub-
bio l’evento “Baarìa” che pur essendo l’ennesima grande 
opera del nostro concittadino Tornatore, in realtà tutti noi 
bagheresi sentiamo un po’ nostra, ed è per questo che 
l’amministrazione si è spesa per organizzare, al meglio, la 
settimana di eventi che hanno portato alla prima nazionale. 
Ma è stato anche l’anno in cui abbiamo dovuto assistere a 
scene di degrado per i cumuli di immondizia che creavano 
ombra alle nostre bellezze, alle nostre ville, alla nostra fra-
zione marinara. Non intendo tirarmi indietro, ma le re-
sponsabilità sono molteplici, e forse proprio per questo 
occorre, ora, che tutti gli attori si impegnino a fondo per 
giungere alla riforma degli Ato (ambito territoriali ottimali). 
Ho cercato sempre di fare il mio meglio, in ogni occasione, 
ho avuto poco tempo per fermarmi a pensare, ma quando 
ciò è accaduto, ho sempre pensato  che per progredire e 
stare al passo coi tempi, era necessario che questa Ammini-
strazione trovasse la forza ed il coraggio di decidere, di non 
assecondare la strada del lamento e della resistenza al cam-
biamento ma che fosse pronta ad affrontare anche le criti-
che, per cercare di raggiungere risultati che potessero ve-
dersi anche a lungo termine. Stiamo concludendo un 2009 
che ci ha visto in campo con alcuni progetti compiuti o in 
via di realizzazione. Non elencherò qui tutti i risultati in-
cassati e le azioni svolte, nelle pagine seguenti di questo 
notiziario, i vari assessori, che qui intendo ringraziare, o-
gnuno per le proprie deleghe, entrerà nel merito, di quanto 
siamo riusciti a compiere e di quanto vogliamo ancora fare. 
Non senza difficoltà abbiamo dovuto affrontare diversi 

problemi, su tutti: i tagli delle varie Finanziarie e le sempre 
minori risorse a disposizione degli enti locali. I Comuni 
hanno un ruolo isti-
tuzionale fondamen-
tale, questo spesso si 
dimentica, gli enti 
locali sono il vero 
punto di incontro tra 
lo Stato e  cittadini, 
non ci si rende conto 
che i Comuni non 
sono affatto uno 
spreco di risorse 
pubbliche (i Comuni 
contano infatti meno 
del 10% sulla spesa 
pubblica e sono il 
comparto che ha 
risparmiato di più 
negli ultimi anni) ma anzi sono uno strumento in aiuto dei 
cittadini, in particolare in un momento di crisi economica 
come questo. Più si taglia ai Comuni meno si riesce ad es-
sere il giusto supporto per i cittadini. Nel nostro agire quo-
tidiano abbiamo comunque voluto muoverci con un’idea 
comune: restituire sempre più la città a chi la vive, non 
semplice dormitorio per palermitani trasferitisi da noi, ma 
cittadina viva, ricca di eventi cui partecipare, di luoghi da 
visitare. L’evento “Baarìa”, le rassegne teatrali e di presen-
tazione di volumi, le manifestazioni estive e natalizie, sono 
segni di un impegno forte nel rilancio della programmazio-
ne culturale e anche della voglia di stare insieme e di ritro-
varsi. “Abbiamo fatto”, e le prossime pagine lo dimostreran-
no, ma siamo coscienti anche che certamente nel 2010 bi-
sognerà fare ancora di più.  Incontro ogni giorno famiglie 
che con fatica arrivano a fine mese, ed è un forte dolore 
non riuscire a fare, nell’immediato, qualcosa per loro. E’ 
per questo che la mia azione è volta alla promozione di 
questa città, a favorire la realizzazione delle zone artigiana-
li, a creare occasioni di sviluppo.  Con questi  propositi, 
auguro a tutti i bagheresi, all’amministrazione tutta, al Con-
siglio comunale, a quello circoscrizionale, ai dipendenti 
comunali di collaborare con fiducia, perché una comunità 
può  scegliere il proprio futuro solo se ognuno si sente 
partecipe di un progetto comune e ogni giorno dà il suo 
contributo per realizzarlo. 
Un sereno Natale ricco di speranza  a chi in questi giorni, 
per tanti motivi, non riesce a trovarne ed un buon 2010 
che sia un anno migliore affinché ci si lasci le crisi alle spal-
le. 

Il Sindaco   
Biagio Sciortino 

Il Sindaco Biagio Sciortino 

Dialogando con i cittadini… 
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

Cari concittadini, colgo l’occasione fornitami dalla pubbli-
cazione di questo notiziario comunale per informarvi sul 

lavoro svolto dal Consi-
glio Comunale e augu-
rarvi un buon Natale e 
un felice anno nuovo. 
I mesi che ci lasciamo 
dietro le spalle hanno 
visto l’organo consiliare 
impegnato in una co-
stante attività. Non di-
remmo la verità se non 
incanalassimo il nostro 
ragionamento nel con-
testo socio politico am-
ministrativo in cui oggi 
ci si muove. 
Il tempo che stiamo 
vivendo è certamente 
tempo di crisi. 
Le difficoltà che incon-

trano nella loro attività lo Stato, la Regione si riflettono in 
maniera pesante sugli enti locali e quindi anche sulla no-
stra città. 
Ciò nonostante questo Consiglio Comunale ha approvato 
un bilancio equilibrato e che, ad oggi, rispetta i limiti im-
posti dal patto di stabilità; non si è provveduto ad aumen-
tare le tasse comunali e si è cercato di mantenere quantita-
tivamente e qualitativamente i servizi resi ai cittadini. 
Non è stato certamente facile. In tale difficile contesto 
continuare  nel nostro lavoro, è stata la volontà di offrire 
alla città nuove possibilità di sviluppo e di opportunità. In 
tal senso si deve interpretare la mozione approvata nel 
febbraio scorso con la quale- a maggioranza - l’organo 
consiliare ha impegnato l’amministrazione comunale a 
pedonalizzare il corso Umberto I ed avviare un nuovo 
piano di viabilità. Oggi Corso Umberto pedonalizzato è il 
fiore all’occhiello della nostra città, luogo di socializzazio-
ne, di animazione, di aggregazione, di un nuovo modo di 
fare commercio. Positiva è stata la reazione dei commer-
cianti i quali, investendo in prima persona tempo e risorse, 
stanno dando in tal senso un grande contributo. 
Il Consiglio Comunale proprio nello scorso novembre ha 
approvato due istanze frutto del lavoro di svariati nego-
zianti  per intercettare i finanziamenti regionali previsti per 
i centri commerciali naturali. 
Il nostro impegno non è venuto meno neppure per la rea-
lizzazione di importanti opere pubbliche. Voglio citare 
con grande piacere una variazione di bilancio che ha per-
messo all’amministrazione comunale di potere bandire la 
gare per la realizzazione della barriera frangiflutti. Si tratta 
di un’opera che la frazione di Aspra attende da decenni. 

Importante è stato anche il nostro pronunciamento per la 
realizzazione del sottopasso ferroviario e la consequenzia-
le soppressione del passaggio a livello di Corso Butera. 
Ci si è pronunciati per un opera funzionale, che bene si 
armonizzasse con la zona e quindi con le attività esistenti 
e funzionanti in quella parte del nostro territorio. Abbia-
mo cercato di armonizzare l’interesse relativo alla funzio-
nalità dell’opera con quello altrettanto legittimo del mante-
nimento dei diritti acquisiti dai nostri concittadini. Buoni 
risultati sono stati raggiunti  anche in materia di edilizia 
privata. 
Nei mesi scorsi si sono approvati alcuni piani di lottizza-
zione che hanno permesso ai nostri concittadini di potere 
portare a termine le loro legittime aspettative, dando così 
un contributo, seppur modesto, al mondo dell’edilizia. 
Infine mi sembra corretto sottolineare il continuo legame 
che la Presidenza e i consiglieri hanno voluto ricercare 
con la città relativamente a quei temi caldi che in questo 
periodo hanno interessato e ancora interessano la nostra 
Regione: acqua e rifiuti. Continui sono stati gli atti ispettivi 
presentati in merito a queste tematiche; parecchi gli ordini 
del giorno approvati con i quali si è chiesta la verifica delle 
fatturazioni effettuate dal gestore del servizio idrico APS; 
numerosi i richiami pronunciati dalla Presidenza e dal 
Consiglio tutto per una maggiore attenzione 
dell’amministrazione comunale a tutela degli interessi dei 
nostri cittadini. Proprio su questi importanti argomenti 
svariate volte è stato concesso l’utilizzo dell’aula consiliare 
a numerose associazioni del territorio e agli studenti delle 
scuole superiori. 
In conclusione tanto lavoro è stato fatto, ma moltissimo 
ne rimane ancora davanti a noi. 
Voglio sperare che nel prossimo anno l’aula consiliare sia 
sede di una importante e democratica discussione sulla 
revisione del Prg e sulla riproposizione dei vincoli. In tale 
contesto sarebbe opportuno calare importanti strumenti 
per lo sviluppo della nostra comunità, per esempio il pia-
no commerciale. 
Confido parecchio nelle capacità di questo Consiglio Co-
munale. Sono convinto che un buon dialogo tra maggio-
ranza e opposizione possa portare soddisfacenti risultati 
per la nostra città. 
In un tempo di crisi che, a mio modo di vedere, è anche 
crisi valoriale mi auguro che in aula così come in tutto il 
Paese possa prevalere un clima pacato e costruttivo che ci 
permetta di recuperare le ragioni che ci uniscono, il nostro 
essere concittadini piuttosto che le inopportune divisioni. 
  
Vi auguro di cuore buon Natale e felice anno nuovo. 
 

   Il Presidente del Consiglio Comunale 
    Daniele Nicola Vella 

Il Presidente del Consiglio D. Vella 
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

Il 7 maggio 2009 nei locali di villa Pia, sede del consiglio 
circoscrizionale, ha avuto luogo una conferenza di servi-
zio, relativa alla barriera frangiflutti ed al campo sportivo 
di Aspra, da me convocata invitando assessori al ramo 
tecnici comunali associazioni locali sportive e marinare, in 
merito allo stato della progettazione e sui tempi per la rea-
lizzazione della barriera frangiflutti e per quanto riguarda il 
campo sportivo sé esistevano dei progetti. 
Durante L‘incontro impegni sono stati presi da parte 
dell’amministrazione. 
E’ notizia di pochi giorni fa che è stato pubblicato il bando 
per quanto riguarda la realizzazione della barriera frangi-
flutti, fatto molto importante che penso vada a stretto 
contatto con i problemi nati il mese scorso sullo staziona-
mento delle piccole imbarcazioni sui due scali. 
All’inizio di dicembre ho convocato un consiglio circoscri-
zionale per affrontare tale problema per individuare 
un’area per la sosta di piccole imbarcazioni. 
L’amministrazione per il tramite  dell’assessore al decen-
tramento Maurizio Sardina,  sta cercando di risolvere il 
problema stilando un  regolamento per l’uso dell’area per 
la sosta di imbarcazioni gia individuata sul piano di utilizzo 
demaniale marittimo. 
Nel mese scorso a fronte delle esose bollette idriche, in 
collaborazione con il difensore civico, nei locali della cir-
coscrizione si è svolto un incontro con i nostri cittadini 
per spiegare la situazione, e mettere a disposizione gli uffi-
ci della circoscrizione per raccogliere i vari ricorsi. 
Nei prossimi mesi affronteremo altri argomenti  importati 

come quelle della situazio-
ne del lungomare, per la 
quale dopo tre anni dalla 
“Inaugurazione”  non è 
stato ancora effettuato il 
collaudo. L’illuminazione 
è fatiscente o totalmente 
non funzionate. 
Anche le strade hanno 
bisogno di una sistema-
zione definitiva. Così la 
scuola che ha bisogno di 
una sistemazione alla 
struttura esterna e alle 
serrande totalmente non 
funzionanti, e vanno ac-
celerati i tempi di conse-
gna dell’altro plesso in via 
Scordato. 
Infine e non per ultimo 
torneremo  con dei consi-
gli circoscrizionali o assemblee pubbliche se è necessario a 
parlare della  progettazione del depuratore. 
 
Auguro un Santo Natale ed un sereno Anno nuovo. 
 
     

     Giovan Battista Caputo 
  Presidente del Consiglio Circoscrizionale 

DELIBERE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI ASPRA - 2009 

Del_n°_33_del_04_08_09 
Parere su proposta di deliberazione consiliare avente come oggetto:"Piano di 
indirizzo per la nuova Pianificazione Urbanistica conseguente alla decadenza dei 
vincoli - Adozione documento preliminare" 
Del_n°_32_del_04_08_09 
Infiltrazioni acque nere in condotta acqua potabile in Via G. D'Annunzio e zone 
circostanti - Persistenza del problema 
Del_n°_31_del_04_08_09 
Parere su proposta di deliberazione consiliare avente come oggetto: "Bilancio di 
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 - Bilancio Pluriennale per gli Esercizi 
2010-2011 e Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011" 
Del_n°_30_del_04_08_09 Comunicazioni del Presidente 
Del_n°_29_del_04_08_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_28_del_03_08_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_27_del_28_07_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_26_del_27_07_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_25_del_08_06_09 Illuminazione Pubblica Via Francesco Tempra 
Del_n°_24_del_08_06_09 Problematiche inerenti le bancarelle abusive su Piano 
Stenditore. 
Del_n°_23_del_08_06_09 Isola Pedonale 
Del_n°_22_del_08_06_09 O.D.G. n°101/Segr.Circ. del Cons. Sciortino Gaeta-
no ed altri: Pulizia Disinfestazione e Derattizzazione della Spiaggia Antistante la 
Frazione di Aspra. 
Del_n°_21_del_08_06_09 Interrogazione n°27/Segr.Circ.del Cons.Persico: 
"Senso unico in via Cotogni Prime Rocche". 
Del_n°_20_del_08_06_09 Comunicazioni del Presidente 
Del_n°_19_del_08_06_09 Approvazione Verbali delle Sedute precedenti 
Del_n°_18_del_08_06_09 Nomina Scrutatori 

Del_n°_17_del_23_04_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_16_del_22_04_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_15_del_25_03_09 roblematiche relative alla discarica abusiva in via 
Olivuzza. 
Del_n°_14_del_25_03_09 O.d.G.n°59/Segr.Circ."Lavori di Spurgo e Disinfe-
stazione dei tombini nelle strade F.Aiello,Macchiarella,Gaeta,G.D'Annunzio etc. 
Del_n°_13_del_25_03_09 Comunicazioni del Presidente 
Del_n°_12_del_25_03_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_11_del_24_03_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_10_del_26_02_09 Parere su proposta di delib.cons. avente come ogget-
to:" Riconoscimento ed accettazione dell'impianto industriale sito in via Sant'Isi-
doro,catastalmente identificato al foglio n°7 particelle 813 e 547 come Attività 
Produttiva Esistente,mantenendone invariata la Z.T.O.e le caratteristiche del 
P.R.G. approvato con D.Dir.n°149 del 8.04.2002". 
Del_n°_9_del_26_02_09. Interrogazione n°34/Segr.Circ. dei Cons. Li Fonti, 
Sciortino e Cosenza: Lavori di Ripristino della Rete Idrica nelle Strade Filippo 
Aiello, Macchiarella, Gaeta, Gabriele D'Annunzio, Zara e Francesco Tempra - 
Tempi di Realizzazione dei Lavori - Modalità Operative e Problematiche Socio-
Sanitarie. 
Del_n°_8_del_26_02_09 Comunicazioni del Presidente 
Del_n°_7_del_26_02_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_6_del_25_02_09 Nomina Scrutatori 
Del_n°_5_del_29_01_09 Comunicazioni del Presidente. 
Del_n°_4_del_29_01_09 Piano Traffico Frazione Aspra. 
Del_n°_3_del_29_01_09 Rimozione rifiuti e mezzi abbandonati -Parcheggio 
Stadio Aspra. 
Del_n°_2_del_29_01_2009 Nomina Scrutatori. 
Del_n°_1_del_28_01_2009 Nomina Scrutatori. 

Giovan Battista Caputo 
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La prima 
commissione 
nel corso del 
anno 2009 ha 
provveduta a 
rimodernare 
alcuni vecchi 
regolamenti e 
nel contem-
po a fornirne 
di nuovi per 
meglio venire 

incontro alle esigenze e ai bisogni dei 
cittadini bagheresi. Tra i regolamenti 
trattati e già approvati in Consiglio 
comunale possiamo annoverare: il 
regolamento per assicurare il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale 
di una serie di impianti per minimiz-
zare l’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici, il regolamento 
sui referendum propositivi, consultivi 
e abrogativi, il regolamento per 

l’istituzione ed il funzionamento delle 
commissioni consiliari, la nomina dei 
componenti delle commissioni comu-
nali per la formazione degli elenchi 
dei giudici popolari di Corte d’Assisi e 
di Corte d’Appello. Considerati i disa-
gi ed i problemi creati dalla non cor-
retta gestione dell’APS (Acque Pota-
bili Siciliane), la Commissione ha vo-
lutamente trattato il tema del regola-
mento sul servizio idrico integrato, le 
tariffe accessorie e, avendo riscontra-
to delle anomalie ha avuto tutto 
l’interesse di approvare in tempi brevi 
l’istituzione di una Commissione di 
Inchiesta sui rapporti tra APS e 
l’amministrazione comunale. Attual-
mente la commissione di inchiesta si è 
già insediata ed è al lavoro. Tra gli 
argomenti dei quali si sta occupando 
la commissione: alloggi custode, assi-
stenza scolastica in favore degli alunni 
bisognosi delle scuole dell’obbligo; 

manutenzione spazi ed aree pubbli-
che, e per ultimo, su iniziativa della 
sottoscritta, anche della consulta fem-
minile, che di fatto non esiste e sareb-
be opportuno istituirla. Infine dopo 
un elaborato lavoro di approfondi-
mento la commissione ha licenziato 
un testo che sarà proposto quanto 
prima in consiglio comunale  testo 
allo scopo di assicurare che i lavori 
consiliari procedano con più speditez-
za, si tratta del regolamento per il fun-
zionamento del Consiglio comunale. 
Con l’occasione, a nome, di tutta la I 
commissione consiliare, porgo gli au-
guri a tutta la città di Bagheria. 
 

Componenti I Commissione 
Caterina Vigilia (Presidente) 

Gino Castronovo, Antonio Scaduto, 
Vincenzo Gulli, Angelo Bartolone,  Gio-
vanni Di Bernardo, Giuseppe Cangialosi, 

Francesco Lima, Rosario Giammanco. 

I COMMISSIONE - PRESIDENTE CATERINA VIGILIA 

Il Presidente Caterina Vigilia 

OPERAZIONE TRASPARENZA 

Il comune come una casa di vetro 

In adeguamento a quanto disposto 
dalla riforma voluta dal Ministro della 
Pubblica amministrazione ed Innova-
zione Renato Brunetta, anche il 
comune di Bagheria dedica una sezio-
ne del sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.bagheria.pa.it alla tra-
sparenza e all'accesso agli atti. La se-
zione contiene i documenti previsti 
dalla Legge 69/09 "Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività nonché in ma-
teria di processo civile" che obbliga 

gli enti 
pubblici 
a pubbli-
care sui 
siti web 
istituzio-
nali al-
c u n e 
informa-
z i o n i 

relative ai dirigenti (curriculum vitae, 
retribuzione, recapiti istituzionali) e i 
tassi di assenza e di presenza del per-

sonale, aggregati, per ciascun ufficio 
dirigenziale, al fine di effettuare un 
monitoraggio periodico e sistemati-
co finalizzato a scongiurare l'assen-
teismo negli uffici pubblici e ad in-
centivare la produttività. Il comune 
di Bagheria, già da tempo aveva 
contribuito con il suo sito web, ge-
stito ed aggiornato dall'ufficio stampa 
dell'ente, a rendere la casa comunale 
una casa di vetro. Sul sito infatti è 
disponibile una sezione dedicata 
all'albo pretorio on line dove ven-
gono pubblicate integralmente, ad 
eccezione dei dati sensibili, economici 
e giudiziari in rispetto della privacy, 
tutte le deliberazioni di Giunta co-
munale e di Consiglio, le determi-
nazioni dirigenziali e sindacali, i 
bilanci comunali, i rendiconti ed 
una serie di altri documenti per infor-
mare i cittadini. Il direttore generale, 
Giuseppe Di Liberto, aveva dispo-
sto già a partire dal 2008 tra gli obiet-
tivi assegnati alla dirigenza l'imple-
mentazione dei dati presenti sul sito 

web comunale. L'amministrazione 
bagherese aveva iniziato ad inserire 
documenti sul sito già a partire dal 
2001 con le delibere di consiglio co-
munale, gli ordini del giorno del con-
siglio e tutti i bandi e le gare. Il comu-
ne ha così risposto anche al dettato 
della legge regionale n. 22/2008 
che prevede la pubblicazione, per 
estratto, di tutti gli atti deliberativi 
adottati da Giunta e Consiglio comu-
nali nonché le determinazioni sinda-
cali e dirigenziali e alla legge regionale 
n .  6  d e l  2 00 9  d i s pon e v a 
l’individuazione di un responsabile 
del procedimento che è stato indivi-
duato nella persona del responsabile 
dell’ufficio stampa. 
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PRINCIPALI DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2009 

n.         data                    oggetto 
8 18/02/2009 mozione urgente 1/09 del 16 febbraio 2009 a firma del 
consigliere Aiello ed altri:  "chiusura parziale del corso Umberto" 
9  18/02/2009 mozione urgente 2/09 del 16 febbraio 2009 a firma del 
consigliere Gulli ed altri: "mobilità nel centro storico diBagheria e 
misure connesse" 
18 31/03/2009 mozione 3 del de l'8 marzo del 2009 del consigliere 
Chiello ed altri: "a tutela della salute dei cittadini, divieto ai gestori di 
impianti di telefonia mobile in accordo tra loro, di accorpare sovrap-
porre o duplicare su medesimi si vide il territorio comunale 
19 31/03/2009 mozione urgente 4 del 18 marzo 2009 del consigliere 
Cangialosi: "variante ampliamento cimitero comunale" 
20   01/04/2009 atto di indirizzo 9 del 9 dicembre 2008 del consigliere 
Cirano:”richiesta di manutenzione delle vie g. b. Marino e d48" 
21   01/04/2009 o.d.g 6 del 16 ottobre 2008 del consigliere Gulli ed 
altri: "in difesa della scuola pubblica" 
24 15/04/2009 o.d.g. 8/08 del 27/10 2008 del consigliere Cangialosi 
Giuseppe ed altri "collocazione tettoia eco compatibile a protezione 
dei  pescatori per la vendita del pesce locale presso il lungomare di 
aspra 
26 16/04/2009 o.d.g. 27/08 del consigliere Amato "grande parco 
pubblico di Villa Valguarnera 
27 16/04/2009 o.d.g. 10/09 del consigliere Castronovo "sullo corretto 
insediamento urbanistico è territoriale degli impianti telefonici per 
minimizzarel'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"-
rinvio 
28 16/04/2009 o.d.g. 1/09 del consigliere Gulli ed altri: "svolgimento 
nella data del 7 giugno 2009 delle elezioni per il rinnovo del parlamen-
to europeo e della consultazione referendaria" 
34 14/05/2009 riconoscimento ed accettazione dell'impianto indu-
striale sito in via sant'Isidoro 
35  14/05/2009 elezione di un componente effettivo da integrare sulla 
i. e. comunicazione elettorale comunale 
37 27/05/2009 progetto sottopasso pedonale e ciclabile per l'attraver-
samento urbano di viabutera in relazione allansoppressione del passag-
gio a livello.pareri ai sensi dell'articolo 7 legge regionale 605 / 81 e 
s.m.i. apertura discussione gener. 
38   28/05/2009 progetto sottopasso pedonale ciclabile per l'attraver-
samento urbano di via Butera in relazione alla soppressione del pas-
saggio livello. pareri ai sensi dell'articolo 7 legge regionale 65/81 e 
s.m.i. 
42  11/06/2009 o.d.g. 2/09 del consigliere Aiello Domenico: "grave 
disagio dei cittadini per la mancanza di acqua potabile in città" 
43 11/06/2009, revoca deliberazione di consiglio comunale 
172/08"riconoscimento debiti fuori bilancio in presa nuova 
 edilizia s.r.l. e collaudatore tecnico amministrativo per i lavori scuola 
media contrada Incorvina 
47 24/06/2009 , comunicazione: "in difesa della città e delle sue istitu-
zioni democratiche" 
48 29/06/2009, approvazione verbale di sedute precedenti previa 
nomina scrutatori 
50 29/06/2009, riconoscimento del comune di Bagheria come comu-
ne ad economia prevalentemente turistica e città d'arte 
52  30/06/2009, mozione 5 del 20 aprile 2009 del consigliere Bartolo-
ne ed  altri: "revoca del senso unico in via prime rocche Cotogni nella 
frazione di aspra"-ritiro 

53 30/06/2009, nomina componente commissione comunale per la 
formazione degli elenchi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte 
d'assise d'appello. 
55 13/07/2009 piano di indirizzo per la nuova pianificazione urbani-
stica, con seguente alla decadenza dei vincoli. adozione documento 
preliminare. 
58 16/07/2009 mozione 8 del 4/12/2008 del consigliere calì ed altri: " 
divieto di spettacoli,pubblici o privati, ed intrattenimenti con l'utilizzo 
di animali selvatici o domestici, a scopo di lucro" 
  63, 64, 65, 66, 67 , 29/07/2009 o.d.g. p.t.e. è laboratorio di analisi 
distretto di Bagheria 
72 10/09/2009 mozione 6/09 del 31 agosto 2009 del consigliere Aiel-
lo ed altri:  "istituzione di una commissione consiliare di inchiesta sulla  
gestione del servizio idrico integrato" 
73 16/09/2009 o.d.g. 10 del 24 novembre 2008 del consigliere Castro-
novo: "sul corretto insediamento urbanistico e territoriale degli im-
pianti telefonici per le minimizzare l'esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici" 
74 16/09/2009 o.d.g. 4 del 27 luglio 2009 del consigliere Gulli ed altri: 
"assegnazione di un c.p.i.a. nella città di bagheria" 
 88 07/10/2009 rendiconto di gestione 2008. approvazione schema e 
relazione 17/10/2009  i. e.  illustrativa 
 93 19/10/2009 nomina commissione consiliare speciale di inchiesta 
sul servizio idrico integrato 
  95 20/10/2009 regolamento sui referendum propositivi consultivi ed  
abrogativi 
 96 20/10/2009 variante planimetria del parcheggio pubblico in via 
ippolito Nievo, di cui presentata dai signori Scianna e Giammanco 
 97 20/10/2009 piano di lottizzazione di un'aria sita in contrada serra-
difalco strada provinciale 88 de spuches. zona c3 del prg vigente di 
proprietà del signor costanzo c. 
 98 28/10/2009 ristudio del piano urbanistico esecutivo dell'insedia-
mento residenziale di levante. seduta deserta 
99 28/10/2009 ristudio del piano urbanistico esecutivo dell'insedia-
mento residenziale di levante. 
106 13/11/2009 giuramento del consigliere neo eletto tomasello anto-
nino 
109 13/11/2009 o.d.g. rapporto tra comune e a.p.s. 
112 18/11/2009 programma triennale delle opere pubbliche anni 
2009/2011. apertura lavori. 
114 25/11/2009 programma triennale delle opere pubbliche. anni 
2009/2011. approvazione 
115 25/11/2009 o.d.g. 5 del 24/11/2009 del consigliere castronovo:, 
"ripristino servizio di ripresa televisiva e nelle sedute consiliari" 
120 27/11/2009 articoli 193 194 d. legs. n°267: ricognizione sullo 
stato di  attuazione dei programmi e verifica salvaguardia equilibri di 
bilancio. riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio d'esercizio 
finanziario 2009. delibera di giunta municipale n°  162/09 
121 27/11/2009 presa d'atto della costituzione attività del centro com-
merciale naturale bagheria. 
122 27/11/2009 presa d'atto della costituzione ed attività del centro-
commerciale naturale "umberto gallery". 
127 30/11/2009 articolo 175, comma 8 decreto legislativo 267/2000- 
assestamento generale di bilancio 
128 01/12/2009 adesione al gruppo di azione sociale "gal" metropoli 
est 
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Delibera G.M.111_09. descrizione: atto di indirizzo 
Delibera G.M.112_09. descrizione: adesione al costituendo gal metropoli est 
Delibera G.M.113_09. descriz: revoca incarico per la redazione del tipo di 
frazionamento opere di urbanizzazione dell'area per insediamento produttivo 
Delibera G.M.114_09. descrizione: atto di indirizzo regolazizzazione locazio-
ne immbili 
Delibera G.M. 115_09. descrizione: revoca incarico piano regolatore porto 
Delibera G.M.116_09. descrizione: presa d'atto proposta di rateizzazione 
bollette/fatture eccedenza canone consumi idrici ed acque reflue anno 2007 
Delibera G.M.117_09. descrizione: presa d'atto proposta di rateizzazione 
bollette/fatture canone,eccedenza consumi idrici eacque reflueanno 2007 
Delibera G.M.118_09. descriz.: piano esecutivo di gestione 2009/2010/2011 
Delibera G.M.119_09. descrizione: approvazione del progetto preliminare 
dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale 
Delibera G.M. 124_09. descriz: spettacolo di beneficenza a cura dell' associa-
zione regionale siciliana per la lotta contro la fibrosi cistica. variazione di peg. 
Delibera G.M.125_09. descrizione: rendiconto di gestione 2008. approvazio-
ne schema e relazione illustrativa 
Delibera G.M.127_09. descrizione: attività di prevenzione del randagismo, 
cura e benessere degli animali ai sensi de a l.r 15/2000 - presa d'atto 
Delibera G.M.131_09. descrizione: ricerca locali da destinare ad attività socio 
assistenziali 
Delibera G.M.13_09. descrizione:approvazione schema di perizia giurata, ex 
art. 17 l.r. n. 4/03, da utilizzare per la definizione delle pratiche di condono 
edilizio. 
Delibera G.M.132_09. descrizione: autorizzazione comando della dott.ssa la 
tona giuseppa presso università degli studi di palermo. 
Delibera G.M.133_09. descrizione: approvazione progetto euforia 
Delibera G.M.134_09.descrizione: regolamento comunale per la concessione 
di beni confiscati alla mafia e assegnati al comune di bagheria. – modifica 
dell’art. 5 bis composizione della commissione 
Delibera G.M. 135_09. descrizione: richiesta stato di calamità naturale per 
nibifragio 
Delibera G.M..136_09. descrizione: progetto donne sole  
d.g.137_09. descrizione: locali di guardiania dell’i.c.s. di Aspra C.Civello. 
approvazione schema di convenzione. 
Delibera G.M.138_09.descriz.:variaz. p.e.g. ex iv settore finalizzato al ricono-
scimento di d.f.b. nei confronti ditta ivano cortassa francavilla di anzio (rm) 
Delibera G.M..139_09. descrizione: conferimento incarico di economo 
comunale al dipendente sig. albanese giacinto 
Delibera G.M..140_09. descrizione: variazione peg settore III 
Delibera G.M...141_09. descrizione: approvazione schema di convenzione 
con l’università degli studi di roma tor vergata 
Delibera G.M..142_09.descriz.:cessione alloggi popolari costruiti ai sensi 
della lg n.1676 del 30/12/60 per lavoratori agricoli,siti in via n.bixio e v.e. 
orlando 
Delibera G.M..143_09.descrizione:schema disciplinare per la concessione 
comodato d'uso di locali di proprietà comunale,per attività d'interesse pubbli-
co sociale 
Delibera G.M..144_09.descr.:autorizzaz. al sindaco ad incaricare un avv. 
esterno per resistere nel giudizio in appello innanzi al c.g.a. proposto dai sigg. 
sc. s. e sc.o. 
Delibera G.M..145_09. descrizione: istituzione della giornata nazionale con-
tro la pedofilia e la pedopornografia 
Delibera G.M..146_09. descrizione: istituzione giornata nazionale per la 
promozione della lettura 
Delibera G.M..147_09. descr.:autorizzaz.al sindaco ad incaricare un avvocato 
esterno per resistere nel giudizio in appello innanzi al c.g.a. proposto dal 
sig.tr.fr. 
Delibera G.M..148_09. descrizione: autorizzazione al sindaco ad incaricare 
un avvocato esterno per resistere nel giudizio in appello innanzi al c.g.a. pro-
posto dai sigg. scl. a. n.q. di erede di p. m. + 10 . 
Delibera G.M..149_09. descriz.:autorizzazione al sindaco ad incaricare un 
avvocato esterno per resistere nel ricorso in appello innanzi al c.g.a. proposto 
dai sigg.p. g. e p. m. cr.  
d.g.150_09. descrizione: proposta di adesione al associazione centro di studi 
ed iniziative culturale “pio la torre.approvazione statuto e patto di consulta-
zione antimafia per la legalità, la sicurezza e lo sviluppo 
Delibera G.M..151_09. descrizione: costituzione parte civile in un procedi-
mento penale (operazione perseo) nomina legale. 
Delibera G.M...152_09. descrizione: variazione di bilancio da sottoporre al 
consiglio comunale 
Delibera G.M...153_09. descrizione: variazione di peg. settore i 
Delibera G.M..154_09.descr.:variaz. di peg anno 2009 settore i-risorse umane 
Delibera G.M..155_09. descrizione: art. 9 del dl n. 78/2009, convertito con 
legge n. 102/2009 ( decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure organiz-
zative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti dell’ente 
Delibera G.M..156_09. descrizione: proposta di variazione bilancio settore iv 
Delibera G.M.157_09. descrizione: variazione peg settore iv lavori e servizi 
pubblici 
Delibera G.M..158_09. descrizione: approvazione proposta regolamento 
attivita’ della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spetta-
colo di cui all’art. 4 del d.p.r. 311/2001 

Delibera G.M.194 09 descrizione: variazione di peg 2009 dal capitolo 
19132 cod.int 1.11.05.03 denominato "partecipazioni, mostre, fiere, inter-
venti a favore dei centri commerciali 208_09_settioreiii descrizione: pro-
getto capofamiglia 
Delibera G.M.183_09.  descrizione: approvazione proposta di regolamen-
to per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. 
Delibera G.M.185_09.  descrizione: prosecuzione dei rapporti lavorativi 
con dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato quin-
quennale 
Delibera G.M.184_09.descriz . :revoca deliberazione n180 
del17.11.09.prosecuzione rapporti lavorativi tempo determ.con contratto 
di diritto privato quinquennale 
Delibera G.M.199_09  descrizione: piano triennale di rateizzazione dei 
debiti fuori bilancio anno 2007-2008-2009. autorizzazione all'ufficio legale 
e all'ufficio ragioneria al pagamento di somme ulteriori derivanti da senten-
ze esecutive o da incarichi professionali 
Delibera G.M.180_09.descrizione: prosecuzione dei rapporti lavorativi 
con dipendenti a tempo determinato con contratto di diritto privato quin-
quennale 
Delibera G.M. 178_09.  descrizione: approvazione schema convenzioni 
con comunità alloggio per minori 
Delibera G.M.177_09 descrizione: prelievo dal fondo di riserva per la 
manifestazione in onore del maresciallo messina e dello appuntato buti-
far .targa - intitolazione piazza fanfara carabinieri 
Delibera G.M. 176 del 17_11_09.descrizione:proposta di atto deliberativo 
da sottoporre al cons.comunale:"regolamento della consulta comunale 
della cultura" 
Delibera G.M.175_09 descrizione: variazione peg servizio risorse umane 
bilancio pluriennale 2009/2011 esercizio 2010 e 2011 
Delibera G.M.174_17.11.09.descrizione: bene confiscato alla mafia e 
trasferito al patrimonio indisponibile del comune di bagheria , via 
g.b.pergolesi civ.9-11 
Delibera G.M.173_09 descrizione: festival di lettura per l'infanzia mini-
mondi a bagheria. variazione di peg 
Delibera G.M. n.179_09 descriz: cittadinanza onoraria allo scenografo di 
“baaria sig.maurizio sabatini (medusa film) proposta-del n186 del 25.11.09. 
descrizione: gal metropoli est - art. 166 e art. 176 del d.lgs 18.08.2000 
n.267 prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2009 
Delibera G.M. 182_09. descrizione: modifica delibera giuntale n. 248 del 
05/09/2002 dall'oggetto:"determinazione costi per utilizzo di locali spazi e 
immobili di proprietà comunale destinati a - celebrazioni di matrimonio 
Delibera G.M.172_17_11_09 descrizione: approvazione nuovi criteri 
sistema di accreditamento servizio assistenza domiciliare 
Delibera G.M.171_17_11_09 descrizione: approvazione schema di con-
vernzione per la realizzazione del progetto " impara un mestiere" 
Delibera G.M. 170_09. descrizione: artt. 166 e art. 176 del d.lgs. 18 agosto 
2000 n.267. prelevamento dal fondo di riserva. esercizio finanziario 2009 
Delibera G.M.01_09. descrizione: prosecuzione attività socialmente utili 
lavoratori asu dal 01/01/2009 al 31/12/2009. 
Delibera G.M. 02_09. descrizione: autorizzazione richiesta proroga finan-
ziamento contratti di diritto privato quinquennali - circolare dellassessorato 
regionale del lavoro 30 dicembre 2008, n.91/2008/ag/v. 
Delibera G.M.04_09. descrizione: conto giudiziale delle somme introitate 
dall'economo nell'esercizio finanziario 2008 
Delibera G.M.05_09. descrizione: rendiconto di gestione del servizio di 
economato esercizio finanziario 2008 
Delibera G.M.11_09. descrizione: impegno programmatico per contribu-
to straordinario a favore dell'u.s.d. aspra. 
Delibera G.M.100_09. descrizione: approvazione regolamento sulla valu-
tazione dei risultati e delle prestazioni del personale dirigente. 
Delibera G.M.101_09. descrizione: progetto per il consolidamento dell'ar-
co azzurro e la demolizione dell'eco mostro localita' capo mongerbino. 
Delibera G.M.103_09. descrizione: relazione previsionale e programmati-
ca al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, bilancio annuale 
di previsione dell’esercizio finanziario 2009, bilancio pluriennale 
2009/2011. approvazione dei relativi schemi e allegati. da sottoporre al 
consiglio comunale 
Delibera G.M.104_09. descrizione: adozione schema programma trienna-
le delle opere pubbliche 2009 - 11 d.g.105_09. 
descrizione: partecipazione del comune di bagheria all'avviso pubblico 
puibblicato sulla gurs 
Delibera G.M.106_09. descrizione: avviso pubblico di invito a manifesta-
re interesse per la costituzione di un parco progetti regionale, volto alla 
promozione di programmi di riqualificazione urbana, bando pubblicato 
dall'assessorato lavori pubblici sulla gurs n.17 del 17 aprile 2009. 
Delibera G.M.107_09. descrizione: lavori di costruzione di 88 loculi 
Delibera G.M.108_09. descrizione: comodato d'uso gratuito per autovei-
colo servizio minori, disabili e anziani mgg italia. adesione progetto mobili-
tà garantita gratuitamente e approvazione schema contratto. 
Delibera G.M.109_09. descrizione: richiesta associazione promozione 
sociale emergenza e sviluppo bagheria euforia 3. atto di indirizzo 
Delibera G.M.110_09. descrizione: impegno programmatico per sostegno 
a favore della confraternita san giuseppe. 
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Delibera G.M..159_09. descrizione: atto di indirizzo sulle problematiche 
coinres – informazione al consiglio comunale 
Delibera G.M..160_09. descrizione: approvazione schema di convenzione 
con la lumsa università sezione s. silvia palermo 
Delibera G.M..161_09. descriz: autorizzazione alla sottoscrizione da parte del 
direttore generale dell’accordo definitivo sulla ripartizione del fms anno 2009 
Delibera G.M..162_09.descriz.:art..193 e 194 del d.lgs.18 agosto2000 n. 
267.ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salva-
guardia degli equilibri di bilancio.riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio e provv.di finanziamento.esercizio finanziario 2009 da sottoporre al 
consiglio comunale. 
Delibera G.M..164_09. descrizione: 09proposta di adesione all’iniziativa 
promossa dalla comunità di sant’igidio in occasione della - giornata mondiale 
della città per la vita/ città contro la pena di morte 
Delibera G.M..165_09. descrizione: variazione di bilancio da sottoporre al 
consiglio comunale 
Delibera G.M..187_09. descrizione: variazione di bilancio da sottoporre al 
consiglio comunale per adempimento obblighi contrattuali 
Delibera G.M..166_09. descrizione: art. 166 e art. 176 del d.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. prelevamento dal fondo di riserva. esercizio finanziario 2009 
Delibera G.M.. 167.09. descrizione: attività di informazione e comunicazione
- addetto stampa e responsabile sito web istituzionale dell'ente 
Delibera G.M..168_09.descrizione :autorizzazione al sindaco ad incaricare un 
avvocato esterno per resistere nel ricorso innanzi al tar di palermo proposto 
dal g.p. 
Delibera G.M..169_09. descrizione: cittadinanza onoraria prof. tommaso 
romano  proposta 
d.g.17_09. descrizione: progetto per il consolidamento dell’arco azzurro e la 
demolizione dell’eco mostro  località capo mongerbino. approvazione proget-
to 
Delibera G.M..188_09.descrizione: n.188 del 25/11/09 art.175,comma 8 
d.lgs 267/2000 assestamento generale di bilancio 2009.da sottoporre al consi-
glio comunale 
Delibera G.M..189_09. descrizione: del.n. 189 del 25/11/09: proposta di 
variazione di bilancio da sottoporre al consiglio comunale  settore I impinguo 
somme per servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali 
Delibera G.M. 20_09.  descrizione: autorizzazione comando della dott.ssa la 
tona Giuseppa presso l’agenzia regionale per la protezione ambientale. 
Delibera G.M..21_09. descrizione: proroga comando presso gli uffici del 
giudice di pace del dipendente Tomasello Nicolò. 
Delibera G.M..22_09. descrizione: utilizzo servizi on line serit sicilia s.p.a. – 
approvazione schema di convenzione. 
Delibera G.M..23_09. descrizione: approvazione protocollo d’intesa tra il 
comune di bagheria e il consorzio intercomunale metropoli est. 
Delibera G.M...27_09. descrizione: modifica del programma operativo sulle 
sanatorie – atto di indirizzo 
Delibera G.M..37_09. descrizione: avviso pubblico per l’affidamento in 
concessione in favore di soggetti privati del bene confiscato alla mafia di 
proprieta’ del comune di Bagheria, sito in via f. buttitta civ. 155.  approvazio-
ne delle risultanze della selezione del 13 e 18 marzo 2009. 
Delibera G.M..38_09. descriz.: avviso pubblico per l’affidamento in conces-
sione in favore di soggetti privati del bene confiscato alla mafia di proprietà 
del comune di bagheria, sito in via f. buttitta civ. 157 piano primo e secondo. 
– approvazione delle risultanze della selezione del 13 e 18 marzo 2009. 
Delibera G.M..39_09. descrizione: avviso pubblico per l’affidamento in 
concessione in favore di soggetti privati del bene confiscato alla mafia di 
proprietà del comune di bagheria, sito in via f. buttitta civ. 159 piano terra. – 
approvazione delle risultanze della selezione del 13 e 18 marzo 2009. 
Delibera G.M...42_09. descrizione: cessione gratuita dell’area individuata nel 
p.r.g. “attrezzatura religiosa e realizzazione di un intervento commerciale in 
z.t.o. b1 in via papa giovanni – atto di indirizzo. 
Delibera G.M.. 43_09. descrizione: atto di indirizzo per ampliamento chio-
schi-edicola 
Delibera G.M..44_09.descrizione: modifica struttura organizzativa del comu-
ne  per unificazione del settore v “lavori pubblici ed il settore vii “ attività 
servizi vari. 
Delibera G.M.. 45_09.  
descrizione : incentivi per la lotta all’evasione tributaria. 
Delibera G.M.. 46_09. descrizione: –istituzione fasce orarie giornaliere per 
commercio su aree pubbliche tipo a e b. 
Delibera G.M.. 47_09. descrizione: atto di indirizzo per utilizzo spazi pubbli-
ci nella stagione estiva 2009. 
Delibera G.M.. 50_09. descrizione: adesione al progetto “1000 tetti fotovol-
taici – approvazione bozza di accordo. 
Delibera G.M.. 51_09. descrizione: approvazione manifeslazione denomitra-
ta 'caffè concerto culturale artistico 2009 
Delibera G.M.. 52_09. descrizione: manifestazione di volontà per l'avvio del 
procedimento di un impianto di ossigenazione,a zero emissioni,per la produ-
zione di energia elettrica mediante l'utilizzo di biomasse e/o fonti assimilabili 
come individuati dalla vigente normativa 
Delibera G.M.. 54_09. descrizione: approvazione integrazione contrattuale 
in favore della dipendente arch. Piazza Maria. 
Delibera G.M..55_09. descrizione: piano degli obiettivi 2009. 

Delibera G.M.. 56_09. descrizione .: elezioni membri parlamento europeo 
6/7 giugno 2009 e referendum popolare 221/22 giugno 2009 delimitazione 
spazi elettorali 
Delibera G.M.. 57_09. descrizione: stabilizzazione assistenti sociali-atto di 
indirizzo 
Delibera G.M. 58_09. descrizione: apposizione targa dell’asilo un mondo a 
colori in memoria dellinsegnante Angela Pagano 
Delibera G.M. 59_09. descrizione: lavori di riqualificazione di corso umberto 
i e corso butera.approvazione atto di transazione 
Delibera G.M. 60_09. descrizione: approvazione schema di convenzione per 
lo svolgimento di attività di stage. 
Delibera G.M. 61_09. descrizione: autorizzazione al sindaco a costituirsi 
parte civile in un procedimento penale contro b. s. e v. g. 
Delibera G.M. 62_09. descrizione: autorizzazione al sindaco a nominare un 
legale esterno nella controversia con la esso italiana srl. 
Delibera G.M. 64_09. descrizione: autorizzazione richiesta finanziamento 
quinquennale per le assunzioni ex art.78 l.388/2000 - circolare dell’assessorato 
regionale del lavoro 30 dicembre 2008, n. 91/2008/ag/v. 
Delibera G.M.65_09. descrizione: : .servizio sociale professionale conferi-
mento incarichi  atto di indirizzo. 
Delibera G.M. 6_09. descrizione: differimento termine di versamento 
dell’imposta di pubblicità e tassa occupazione spazi per l’anno 2009. 
Delibera G.M.68_09. descrizione: museo sulla storia della citta di Bagheria  
atto di indirizzo approvazione schema di convenzione 
Delibera G.M..73_09. descrizione: aumento delle entrate e riduzione delle 
spese. atto di indirizzo in ordine all’incremento delle ore al personale part time 
collocato in alcuni servizi comunali. 
Delibera G.M.74. descrizione: arbitrato società esso italiana srl./comune di 
bagheria - presa d'atto nomina secondo componente. 
Delibera G.M. 75_09.descrizione: deliberazione n.41 del 17.02.2004 direttive 
in ordine alle richieste di risarcimento danni per sinistri - modifica ed integra-
zione. 
Delibera G.M. 77_09. descrizione: modifica delibera g.m. n.65 del 
21/05/2009 
Delibera G.M. 78_09. descrizione: adesione all'associazione mondiale per la 
salvaguardia e la valorizzazione delle identità e delle umanità "i world" 
Delibera G.M. 79_09. descrizione: impianto sportivo polifunzionale-stralcio 
esecutivo-area piscina-approvazione progetto 
Delibera G.M. 80_09.descrizione:approvaz.schema di convenzione per 
gestione del parco accessibile di cultura ambientale monte catalfano e nomina 
referente 
Delibera G.M. 81_09. descrizione: approvaz. schema di convenzione con 
l'università degli studi di enna "kore" finalizzata al tirocinio di formazione 
universitaria 
Delibera G.M.82_09. descrizione: avviso pubblico per l’affidamento in con-
cessione in favore di soggetti privati del bene confiscato alla mafia di proprietà 
del comune di bagheria, sito in c.da ponticello. – approvazione delle risultanze 
della selezione del 21 maggio 2009. 
Delibera G.M.84_09. descrizione: convalida delle ordinanze sindacali n. 33 
del 02.04.2009 e n. 38 dell'08.04.2009,viziate da incompetenza 
Delibera G.M. 85_09. descrizione: art.2, comma 594 e seguenti, legge 
24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008). approvazione piano triennale 2009/2011 
di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento. 
Delibera G.M.86_09. descrizione: revoca deliberazione della g.c. avente ad 
oggetto “rideterminazione dotazione organica dpcm 15/02/2006. 
Delibera G.M. 8_09. descrizione: atto di indirizzo -mantenimento in servizio 
dopo il compimento del 65° anno di età e risoluzione del rapporto di lavoro al 
raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni. 
Delibera G.M. 87_09.descriz.:modifica struttura organizz.del comu-
ne,unificazione del settore III servizi sociali ed il sett. 
IV“cultura,sport,spettacolo,turismo.  
d.g.88_09. descrizione: concessione nulla osta alla mobilità esterna al dipen-
dente sig. Porrazzo Mario. 
Delibera G.M. 89_09. descrizione: costituzione fondo dirigenza anno 2009. 
Delibera G.M. 90_09. descrizione: costituzione fondo miglioramento servizi 
anno 2009. 
Delibera G.M. 91_09.descrizione: art. 159, comma 3 d. lgs. 18 agosto 2000 
n°267 – quantificazione delle somme impignorabili per il ii° semestre dell'an-
no 2009. 
Delibera G.M. 94_09. descrizione: approvazione piano di zona distretto 
socio-sanitario 39.programmazione 2010-2012 
Delibera G.M. 95_09.  
descrizione: approvazione bando per l’accesso ai contributi integrativi, a vale-
re sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle 
abitazioni in locazione. legge 431/98 – anno 2008 
Delibera G.M. 96_09.  
descrizione: modifica art.9 del regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione, consulenze, studio e ricerca. 
Delibera G.M. 97_09.descriz.:approvaz.del piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari-anno2009-ai sensi dell'art.58 della legge n. 133 del 
6/08 2008 
Delibera G.M.98_09. descrizione: concessione nulla osta alla mobilità ester-
na alla dipendente part time sig.ra Urso Giovanna. 
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Lavori Pubblici: il 2010 un altro anno di cantieri aperti per Bagheria  

INTERVISTA ALL’ASSESSORE GIACINTO DI STEFANO 

Quale era la situazione dei lavori 
pubblici all’inizio del 2009? 
 
All’inizio dell’anno siamo partiti da 
poco. Ho ricevuto la delega nel set-
tembre 2008 e mi attendevo di trova-
re, per quanto riguarda le mie dele-
ghe, lavori pubblici, servizi a rete, 
programmazione 2017-2013 ed attivi-
tà produttive, un’attività preparatoria 
e programmatoria più avanzata. E’ 
stato necessario iniziare a ricostruire 
anche le cose meno stringenti, come 
l’archivio dei lavori e opere pubbli-
che. Fatto questo ci siamo attivati per 
risolvere dei problemi legati ad alcuni 
progetti che erano nel cassetto da 
troppo tempo. 
 
Per esempio? 
Lo svincolo autostradale, per ini-
ziare,  ci siamo attivati per 
renderlo cantierabile. C’era un 
finanziamento ed è stato per-
so, per inerzia. E ancora la 
barriera frangiflutti, che non  
si capiva perché era bloccata 
nonostante già si pagasse il 
mutuo, alcune infrastrutture 
del piano PIP in contrada 
Monaco, il bando dello sta-
dio,  anch’esso fermo da trop-
po tempo e una serie di bandi 
per la manutenzione delle 
scuole; insomma ci siamo 
attivati a far ripartire il motore 

della macchina amministrativa incon-
trando troppo spesso “fantaostacoli”. 
Oggi credo siamo ad un buon punto. 
Le infrastrutture per le aree produt-
tive di Contrada Monaco sono già 
state consegnate, poi c’è il depurato-
re di cui già conosciamo la ditta che 
dovrà iniziare i lavori. Per la barriera 
frangiflutti abbiamo già approvato il 
progetto ed il 7 gennaio 2010 ci sarà 
l’aggiudicazione dei lavori e siamo a 
buon punto anche con i lavori dello 
stadio. 
 
Lo stadio, nota dolente, la squa-
dra di calcio cittadina si è giusta-
mente lamentata perché devono 
andare a giocare altrove, cosa pos-
siamo dire ai giocatori e alla so-
cietà? 
Hanno ragione, occorre ammettere 
anche le responsabilità, sono dispia-
ciuto da amministratore, da cittadino 
e anche da appassionato di calcio. 
 
Cosa promette allora alla squadra? 
Che lo stadio sarà realizzato nella sua 
interezza così come era stato proget-
tato, con quel minimo di pista di atle-
tica che era prevista. Anche il sindaco 
si è impegnato in questa direzione. 
 
Diamo dei tempi? 
Penso che per il 31 di gennaio 2010 
si completeranno i lavori. 

Quindi possiamo dire che anche il 
2010 sarà un altro anno di cantieri 
aperti che miglioreranno il volto 
di questa città come è stato per il 
corso principale? 
Di sicuro. Partirà la manutenzione 
delle scuole Pirandello, Carducci 
mentre per il Ciro Scianna oltre al 
già in essere contratto con il global 
service, utilizzeremo il finanziamento 
di 349 mila euro concesso dall’Inail. I 
Lavori per la realizzazione della bar-
riera frangiflutti a protezione 
dell’abitato di Aspra partirà nel 2010, 
dopo circa 60 anni di chiacchierio e 

promesse varie, e anche il depurato-
re, le infrastrutture in contrada 
Monaco. Sarà un continuo cantiere, 
se si considera che sono ancora attivi 
i lavori di palazzo Butera, che si 
dovranno concludere intorno ad a-
prile 2010. Il movimento è stato crea-
to con le poche risorse economiche e 
finanziarie che destinate ai Lavori 
Pubblici e alla  Programmazione, a 
causa del necessario riequilibrio di 
bilancio ed al rispetto del patto di 

stabilità. Vorrei anche riuscire a 
risolvere i problemi del Cimitero 
comunale. Quanto prima verrà 
portata in Consiglio comunale la 
variante urbanistica che prevede 
l’ampliamento del cimitero, dove 
sarà prevista attraverso un project 
financing, la realizzazione di nuo-
ve cappelle, di nuovi loculi, di 
una piccola chiesa che saranno 
disponibili all’intera città. 
 
Tocchiamo un’altra problema-
tica: scuola Gramsci! 
Questa amministrazione si con-
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traddistingue per un atto di grande 
coraggio, abbiamo attivato le proce-
dure per la revoca del contratto con 
la ditta che era risultata aggiudicataria 
della gara, perché ci siamo spogliati 
delle vesti di amministratori e abbia-
mo indossato quelli di cittadini-
utenti. Le amministrazioni precedenti 
ed in parte anche questa hanno un 
po’ sonnecchiato prese da tante pro-
blematiche burocratiche che compor-
ta la gestione della macchina pubbli-
ca. Entro fine anno dobbiamo risol-
vere il nodo cruciale della Gramsci o 
con la risoluzione del contratto di  
appalto o con la ditta che deciderà di 
iniziare i lavori senza se e senza ma. 
Sono consapevole che ci sia una con-
comitanza di colpe 
derivanti dalla pre-
cedente gestione: 
amministrazione, 
dirigente e diretto-
re dei lavori, 
quest’ultimo forse 
non ha avuto la 
flessibilità tale per 
andare incontro a qualche piccola 
richiesta che faceva la ditta. 
 
Programmazione 2007-2013, a che 
punto siamo? 
Speravo che mi facessi questa do-
manda. E’ una delega cui noi (UDC) 
abbiamo tenuto in modo particolare. 
Sin dal mio insediamento ho tenuto 
conto di definire la chiusura della 
programmazione passata al fine di 
correggere errori, alle volte quasi fi-
siologici, e riattivare percorsi interni 
all’ufficio che mi portassero ad avere 
una idea chiara della progettualità 
esistente all’interno dell’ente. Un pri-
mo step. della nuova idea di città si è 
data nel nuovo piano triennale delle 
opera pubbliche, anche se molto ri-
dotto visto che si è voluto dare conti-
nuità amministrativa. Dopo la ristrut-
turazione degli uffici ho dato corso 
ad un monitoraggio intenso sui bandi 

della Regione Sicilia. Qui 
voglio aprire una piccola 
parentesi per esprimere il 
mio rammarico politico che 
vede il mio partito prima 
sostenitore del governo sici-
liano e dopo all’opposizione 
accusando l’esecutivo degli 
evidenti ritardi sulla pro-
grammazione 2007-2013 
ancora senza linee guida 
sulla spendibilità dei Fondi 
Europei destina alle nostre 
aree di sotto sviluppo. Ma 
non di meno siamo stati pron-
ti per la presentazione del “Piano di 
riqualificazione urbana funzionale 
del quartiere Monaco”, pronti a 
dare il nostro contributo forte per la 
partecipazione alla costituzione del 
“Gal Metropoli Est” relativamente 
all’avviso pubblicato dalla Regione 
Siciliana il 29.05.09 sulla GURS n. 25, 
e comunque attenti alle attività che 
l’amministrazione centrale mette in 
atto per la nuova programmazione. 
Nel momento in cui si aprirà la prima 
finestra sulla riqualificazione  urbana 
delle città superiori a 30 mila abitanti, 
per intenderci quella 
della presentazione dei 
PISU a febbraio 2010, 
sono convinto che Ba-
gheria sarà alla ribalta 
oltre che dell’intera Sici-
lia anche in Europa. 
Penso che stiamo facen-
do un buon lavoro di 
programmazione, abbia-
mo coinvolto illustri pro-
fessionisti, che contribuiscono anche 
gratuitamente, perché si volevano 
spendere per il bene di questa città. Si 
tratta di contributi e consulenze di 
professionisti che non sono solo ba-
gheresi ma tecnici di tutta Italia. Ab-
biamo recentemente fatto una bozza 
di convenzione e quanto prima sarà 
fatto un bando ad evidenza pubblica 
per ricercare figure professionali al 

fine di dare attuazione alle idee per 
costruire “L’ altra Bagheria”. 
 
Concludiamo con un augurio alla 
città, un sogno che ha l’assessore 
ai Lavori e Servizi Pubblici, Pro-
grammazione ed Attività Produtti-
ve per la sua Bagheria. 
Il mio sogno è vedere realizzate le 
aree artigianali sia quella di contrada 
Monaco che quella di Aspra, ed in 
più veder realizzato un nuovo svin-
colo autostradale, quello che  era sta-
to promosso dal presidente della Pro-

vincia Giovanni 
Avanti insieme 
all’Anas, denomina-
to “Bagheria O-
vest”, e soprattutto 
vorrei che final-
mente questa città 
si dotasse di uno 
strumento, “Piano 
Commerciale” che 

possa creare sviluppo 
sia dal punto di vista artigianale, 
commerciale ed industriale. 
Credo che abbiamo tutte le risorse, le 
professionalità e la volontà per rag-
giungere questi obiettivi, basta coa-
diuvarli con una giusta dose di corag-
gio, che un amministratore deve ave-
re, con la consapevolezza di poter 
anche sbagliare in qualche cosa, ma 
nulla si fa se non si ci crede. 
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L’assessore Pagano ci racconta i suoi tre anni nella Giunta Sciortino 

EDITORIALE DELL’ASSESSORE PIETRO PAGANO 

A distanza  di tre anni dall’insediamento  della giunta 
Sciortino, sento la necessità di fare un breve bilancio 

dell’attività svolta per le 
deleghe assessoriali che 
ho ricoperto in questi 
anni. L’ Urbanistica, 
l’Attività Produttiva (sino 
ad agosto 2008) e Beni 
confiscati alla mafia (da 
settembre 2008). Alcune 
delle cose fatte in questi  
anni possiamo affermare 
senza retorica che la citta-
dinanza le aspettava da 
oltre vent’anni è  solo 
con questa amministra-
zione che si sono avuti 
fatti tangibili. L’obiettivo 

politico dell’Assessorato all’Urbanistica è stato quello di 
rendere attuabile in tutte le sue parti il Piano Regolatore 
Generale,  soprattutto in quelle parti, che potessero con-
sentire il rilancio economico e sociale del territorio . In 
sintesi le cose più significative fatte sono:   
Piani per gli insediamenti Produttivi 
Dal momento del mio insediamento, abbiamo lavorato 
per portare a termine le varianti ai Piani d’inserimento 
Produttivi di contrada Monaco ed Aspra, sino al quel mo-
mento “impantanate” con incarichi a professionisti ester-
ni. Solo con la presa incarico da parte dell’ufficio urbani-
stico sono state elaborate le 
due varianti ai Piani Urbanistici 
Esecutivi alle zone D3 e D1 di 
iniziativa pubblica  previste dal 
Piano Regolatore  Generale 
vigente approvato nell'aprile 
del 2002.  
Si è  portato a termine l'iter 
approvativo della variante ur-
banistica,  del piano d'Inseri-
mento Produttivo di contrada 
Monaco, ed approvato il pro-
getto relativo alle opere di ur-
banizzazione della suddetta 
area. Ed infine con molta sof-
ferenza si è approvato il regola-
mento per l’assegnazione dei lotti  alle piccole e medie 
imprese, ditte artigianali e commerciali all’interno delle 
aree PIP del territorio di Bagheria. Mentre  per il Piano 
Urbanistico Esecutivo della zona D1 di Aspra, l’iter è sta-
to più lungo, dalla consegna alla Soprintendenza sono 

passati ben 18 mesi e numerosi incontri  con i dirigenti di 
questo ufficio per potere avere un parere positivo sulla 
variante, pur prevedendo il vigente Piano Regolatore Ge-
nerale  l’attuazione di un PIP finalizzato soprattutto al 
trasferimento delle numerose imprese artigiane del settore 
ittico conserviero che operano attualmente all’interno del 
centro abitato. 
Zone stralciate    
Anche  l’iter per l’approvazione delle zone stralciate è sta-
to portato a termine. Due grossi ambiti territoriali, la zona 
B2, posta ad ovest di villa Palagonia e a sud dell’autostrada 
e due ambiti di zona B, posti a monte e a valle 
dell’autostrada. Un’ampia area stralciata dal PRG in vigo-
re, per essere rielaborata. Interi quartieri  bloccati   dove i 
privati non potevano effettuare lavori di completamento, 
ristrutturazione, riedificazione, riqualificare e dove soltan-
to adesso  potranno sorgere nuove attrezzature pubbliche  
al servizio di quei quartieri. Infatti l’approvazione delle 
zone stralciate consentirà una nuova edificazione per circa 
cinquemila vani con un carico abitativo di oltre tremila 
abitanti. Tutto ciò consentirà il rilancio dell’edilizia crean-
do occupazione nelle piccole attività edili ed al suo indotto 
di piccoli artigiani. 
Nuova pianificazione urbanistica conseguente alla 
decadenza dei vincoli 
Nel  giugno 2007 sono decaduti i vincoli preordinati 
all’esproprio del vigente Prg, ciò comporta l’impossibilità 
dell’Amministrazione ad effettuare espropri per pubblica 
utilità. A tal fine e’ stata predisposta dall’ufficio urbanisti-

co ed inviata al Consiglio 
Comunale nel giugno 2007, 
la delibera contenente la 
direttiva generale, per la 
riviviscenza dei vincoli che 
in sede di trattazione in 
Consiglio  Comunale potrà 
integrarsi con ulteriori diret-
tive che il consiglio,  
l’Amministrazione ed altri 
organi istituzionali e sociali 
vorranno presentare. 
Piani di lottizzazione 
Sono stati elaborati ed invia-
ti al Consiglio Comunale per 

l’approvazione  diversi piani 
di lottizzazione ricadenti in zona C del PRG vigente. Un 
significativo risultato alla luce del fatto che il Consiglio 
Comunale non esitava piani di lottizzazione dal 2002. 
Riqualificazione della costa 
E’ stato redatto lo studio per la riqualificazione ambienta-

L’Assessore Pietro Pagano 
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le, valorizzazione e fruizione della costa compresa tra capo 
Zafferano-capo Mongerbino e la frazione marinara di A-
spra, finalizzato all’individuazione dei passaggi pubblici a 
mare. E’ stato acquisito al patrimonio comunale, la costru-
zione abusiva sorta nell’area prospiciente l’arco azzurro, è  
redatto dagli uffici un progetto di recupero e riqualifica-
zione di quel tratto di costa, è  richiesto un finanziamento 
di 250.000,00 euro, appaltati i lavori per il consolidamento 
dell’arco azzurro , la riqualificazione dell’area e la demoli-
zione dell’ecomostro. 
Riqualificazione Urbana 
E’ stato predisposto un progetto di riqualificazione urba-
na, presentato alla Regione Siciliana per essere finanziato 
con i fondi FAS. Si tratta della riqualificazione della zona a 
valle dell’autostrada Contrada Serradifalco. Nello specifico 
si tratta di lavori di manutenzione e trasformazione 
dell’ICRE in centro di aggregazione sociale; la realizzazio-
ne di un asilo nido e di una scuola elementare e media; la 
realizzazione delle zone a verde con attrezzature di giochi 
per bambini di età inferiore a 10 anni; l’illuminazione della 
circonvallazione con  nuova tecnologia a risparmio ener-
getico. 
Piano strategico territoriale 
E’ stato fatto uno studio preliminare per 
la realizzazione del Piano Strategico per 
lo sviluppo locale sostenibile del territo-
rio alla base per la programmazione dei 
fondi europei 2007-2013. Uno  studio 
preliminare che è stato giudicato dalla 
Regione Siciliana, dipartimento regiona-
le di Programmazione Servizi interventi 
strutturali in quanto a pertinenza e com-
pletezza con una valutazione medio alta. 
Condono Edilizio 
Al fine di accelerare lo smaltimento del-
le quasi seimila pratiche di condono 
presentate con le leggi di sanatorie, è sta-
to attuata la procedura prevista dall’ex art.17 legge regio-
nale n.4/03, cioè l’uso della perizia giurata asseverativa da 
parte dei tecnici incaricati. Una procedura semplice e velo-
ce che sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o  
l’autorizzazione edilizia in sanatoria. Un dato importante 
che abbiamo raggiunto è sicuramente il numero delle con-
cessioni in sanatoria rilasciate in questi tre anni. Nel ven-
tennio 1985-2005 sono state rilasciate n. 1.150 concessio-
ni, mentre nel triennio 2006-2009 ne sono state rilasciate 
n.750. 
Edilizia privata 
Inoltre è stata operata all’interno del settore urbanistico la 
rotazione di tutti i responsabili dei servizi, al fine di mi-
gliorare e rendere efficienti e trasparenti i servizi resi alla 
cittadinanza. Sono stati intensificati i controlli sulle entrate 
delle  concessioni edilizie in sanatorie e per le opere di 

urbanizzazione e concessioni edilizie, mediante l’apertura 
di due conti correnti  specifici, su cui effettuare online i 
controlli in tempo reale dei versamenti fatti dai cittadini. 
Piano particolareggiato del Centro storico 
E’ in fase avanzata  lo studio per la realizzazione del piano 
particolareggiato del centro storico, il cui iter conclusivo 
prevediamo che  si possa avere nella primavera del 2010. 
Beni Confiscati alla mafia 
In questi anni l'Amministrazione e gli uffici hanno lavora-
to affinché si concludesse un percosso che potesse con-
durre all'assegnazione dei  beni confiscati alla mafia ad 
associazioni, cooperative sociali, comunità terapeutiche, 
organizzazioni di volontariato, cosi come prevede la legge 
109/96. Con la definizione e l’ approvazione in Consiglio 
Comunale del regolamento  per l’assegnazione, di beni 
questi beni  avvenuto nell’aprile 2008 si è potuto avviare 
l’iter per la loro assegnazione. Per la prima volta a Baghe-
ria sono stati assegnati dei beni confiscati con bando di 
evidenza pubblica. Questi sono stati assegnati : alla Coop. 
Sociale “Lavoro non solo”  con la finalità per la produ-
zione e diffusione dei “sapori e dei saperi” della legalità 
con prodotti provenienti dai terreni confiscati alla mafia; 
all’Associazione Alzheimer Bagherese per la realizza-

zione di un laboratorio sociale 
per l’intrattenimento di sogget-
ti appartenenti alle fasce deboli 
della popolazione; e alla Co-
munità Terapeutica “Casa 
dei Giovani” per la realizza-
zione di una casa famiglia o 
Comunità alloggio per soggetti 
svantaggiati. Mentre in questo 
momento altri due beni dopo 
la chiusura del bando attendo-
no di essere assegnati, e su altri 
beni si sta lavorando per ren-
derli utilizzabili dalla cittadi-

nanza. Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie alla 
collaborazione del  personale che lavora nel settore urba-
nistico del Comune di Bagheria e dal suo Dirigente Dott. 
Marina Marino, che per sei anni ha guidato un settore non 
facile, garantendo in questi anni trasparenza e legalità,  un 
settore quello urbanistico, che  negli anni passati è stato al 
centro e motivo di  scioglimento del Consiglio Comunale 
per  a ben due volte per infiltrazioni mafiosi.  
Un sentito mio ringraziamento ed una rinnovata fiducia va 
all’arch. Marina Marino  per la sua collaborazione in questi 
anni e di piena solidarietà  per  i duri attacchi anche perso-
nali che ha subito in questi anni in  Consiglio Comunale e 
di  feroce invettive strumentalizzanti di certa stampa,  che 
mirano soltanto a discreditare l’operato sin qui svolto 
dall’Amministrazione Comunale. 
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Il futuro delle Politiche sociali: fare rete nel distretto 

INTERVISTA ALL’ASSESSORE FILIPPO TRIPOLI 

Anche all’assessore Filippo Maria Tripoli, che si è occu-
pato delle Politiche Sociali e giovanili abbiamo chiesto 
cosa è stato fatto e cosa si realizzerà nell’ambito di quelle 
che sono i suoi campi di azione. 
 
“E’ stato un anno di intenso lavoro che ha prodotto pro-
ficui risultati. I principali sono collegati all’attuazione del 
piano di zona del distretto integrazione e riprogramma-
zione,riequilibrio temporale. 
Il piano prevede diverse azioni rivolte all’inclusione socia-
le, ai minori, agli anziani e disabili. 
E’ stato fondamentale il potenziamento della rete sociale, 
in particolare la collaborazione costante tra i servizi socia-
li professionali e la Caritas cittadina che ha consentito la 
predisposizione e attuazione di diversi progetti, per esem-
pio “Donne sole” e “Uomini soli” che mirano al reinseri-
mento sociale di nuclei familiari particolarmente svantag-
giati. Fondamentale è stato anche il lavoro di prevenzione 
finalizzato ad evitare il ricovero di minori in comunità 
alloggio attivando dei progetti personalizzati nei confronti 
delle famiglie di origine che vengono sostenute sia sotto 
l’aspetto economico e soprattutto nel loro ruolo di geni-
tori tramite l’attivazione del progetto “Spazio famiglia”. 
Tra i vari progetti ne segnalerò alcuni che ritengo i più 
importanti. Esattamente un anno fa avevamo preso 

l’impegno di realizzare una sorta di “Mensa del povero”,  
la chiameremo “Casa della solidarietà”. Un luogo che sarà 
utile sia come mensa che come centro di prima  acco-
glienza. In esso infatti abbiamo disposto che ci siano le 
docce, il bagno per i disabili,  i bagni separati per uomo 
donna,  oltre alla possibilità di accogliere per la notte, per 
uno o due giorni,  persone bisognose e sbandate. 
Quando sarà attivo? 

Questo progetto 
si sta per realiz-
zare, conto che i 
primi del 2010 
sia già attivo. 
Sono state pre-
sentate due pro-
poste e sono 
state vagliate 
entrambi, ora ci 
sarà  la  relazione 
della  commissio-
ne, dopodiché la 
scelta. 
 
Come funzionerà? 
I locali saranno a carico dell’Amministrazione così come 
le utenze, la Caritas cittadina si occuperà  di gestire la Ca-
sa dell’accoglienza e gestire anche i pasti mediante il ban-
co alimentare. 
 
Un altro progetto importante? 
La seconda azione che desidero evidenziare è che dopo 4 
anni è stato predisposto il bando per l’assistenza domici-
liare SAD,  un tipo di servizio che viene offerto  agli an-
ziani o ai disabili. Per questa tornata è stato esteso anche 
ai minori. E’ un bando che non era bandito da 4 anni 
quindi, quindi il servizio era rivolto agli utenti di una vec-
chia graduatoria di anziani. 
 
Come funziona? 
Le cooperative che hanno i requisiti potranno ripresente-
rà la domanda per l’accreditamento; funziona infatti con 
voucher formativi. La domanda potrà essere richiesta per 
anziani e minori 
 
Parliamo del Piano di Zona del distretto 39. 
Un’opportunità? 
Il piano di zona 2010/2013 è una grande opportunità 
non solo economica ma soprattutto per il grande lavoro 
di rete che è stato attivato con i quattro comuni del di-
stretto, con la cittadinanza e con l’ASP (azienda sanitaria 
provinciale), e la possibilità di programmare in modo or-
ganico i vari interventi in ambito socio-sanitario. Ultimata 
la fase della sperimentazione, con la programmazione 
2007-2013 è stato presentato un nuovo piano di zona 
entro il termine del 30 giugno 2009 che diverrà operativo 
da gennaio 2010 
E per quanto riguarda in particolare i giovani? 
Particolare attenzione è stata rivolta al tempo libero dei 
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giovani con l’attivazione, già da gennaio 2010, in tutto il 
territorio del distretto, di azioni, che consentiranno la 
realizzazione di vari laboratori diversificati sulla base delle 
necessità dei giovani (internet caffè, laboratori teatrali, 
cinematografici, ecc.). La stessa attenzione è stata posta 
nei confronti dei giovani con diversa abilità con la predi-
sposizione di interventi di rete con tutto il tessuto sociale 
al fine di consentire l’inserimento di minori e giovani in 
attività ludico-ricreative e di inserimento lavorativo. 
C’è poi l’APQ per i giovani, l’accordo di programma qua-
dro sui “Giovani protagonisti di se” che abbiamo presen-
tato a maggio, abbiamo superato il primo step, vale a dire 
che sono stati riscontrati i requisiti per accedere a questo 
tipo di finanziamenti sempre tramite fondi comunitari. 
 
La crisi ed i tagli hanno creato disagi anche alla pro-
gettazione sulle politiche sociali, ci racconti le diffi-
coltà? 
Attualmente stiamo conducendo una battaglia perché 
nella nuova finanziaria 
2010 il Governo regionale 
ha previsto dei tagli oriz-
zontali anche nel settore 
delle politiche sociali, elimi-
nando circa tre milioni di 
euro dal buono socio-
sanitario. 
L’anno scorso erano stati 
destinati 27 milioni di euro 
per tutta la Sicilia, 
quest’anno ce ne sono a disposizione tre in meno, ciò 
significa che diminuirà il numero di coloro che usufrui-
ranno dei servizi sociali. Di comune accordo con gli altri 

4 comuni del distretto 39,  ci stiamo attivando politica-
mente in modo incisivo affinché non vengano ridotte 
queste risorse fondamentali per sollevare il bisogno di 
molte famiglie che si verrebbero a trovare sole nel sosten-
tamento di anziani e disabili. 
 
Le politiche sociali vengono sempre più frequente-
mente gestite a livello distrettuale, accade anche a 
Bagheria?  
Si. Nel 2010 vorremmo gestire tutti i servizi sociale-
assistenziali in modo congiunto nel distretto tramite rego-
lamenti unici per l’erogazione di aiuti rivolti all’inclusione 
sociale e l’affidamento (ove possibile) congiunto di servizi 
(assistenza igienico-personale, trasporto, ecc).la predispo-
sizione di una carta dei servizi distrettuale. In tal modo 
verrà data attuazione 
al dettato della legge 
328/00 che prevede 
l’unitarietà dei servizi 
in tutto il distretto. 
 
Esprima un augurio 
ai bagheresi per il 
2010. 
L’augurio ai cittadini è 
di passare buone vacanze ma soprattutto di stringere rap-
porti solidali. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato con l’assessorato, dal dirigente a tutti quei 
dipendenti che lavorano strenuamente, a chi invece si 
spende un po’ meno auguro che il 2010 posso aumentare 
la loro volontà di agire non solo per rendere al meglio nel 
proprio lavoro ma per contribuire alla crescita di questa 
comunità. Noto che a Bagheria troppo spesso si gioca a 
delegare ad altri i propri compiti, sia che si tratti di sem-
plici cittadini che di Istituzioni. 
Spesso nella nostra città manca lo spirito di coesione so-

ciale che è venuta meno perché la città essendosi 
allargata ha perso i connotati che erano quelli di un 
paese, di una comunità. 
Per questo motivo ho intenzione di portare avanti 
una proposta, che intendo fare non solo come a-
spetto religioso ma come aspetto culturale,  ed è 
quella di consacrare Bagheria al Cuore Immacolato 
di Maria. Al di là dell’aspetto puramente religioso, è 
importante nella società e quindi anche in un ente 
locale mantenere quella tradizione mariana che ha 
avuto Bagheria nel tempo, che partiva dal Sacerdo-

te padre San Marco, affinché possa servire anche questo a 
risvegliare le coscienze e la sensibilità di tutti i cittadini 
bagheresi. 
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BILANCIO E FINANZE 

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ANTONINO MINEO 

Tasse non aumentate ed evasione diminuita: 

due dei punti forti dell’assessorato al Bilancio e Finanze 

D: Quale è lo stato di salute della finanza locale e 
del nostro Comune in particolare? 
 
Il contesto nel quale il  Comune opera è rappresentato 
da un’incessante evoluzione normativa riformatrice e 
da difficili dinamiche economiche sia territoriali che 
nazionali, congiunturali e strutturali, le quali influenza-
no notevolmente la gestione finanziaria delle Pubbli-
che Amministrazioni. 
Possiamo con certezza affermare che gli enti locali 
ormai costituiscono non solo l’organismo a cui sottrar-
re risorse, diminuendone i trasferimenti, ma l’elemento 
del sistema finanziario pubblico sul quale Stato e Re-
gione fanno a gara per trovare soluzioni, molto spesso 
di propaganda politica, che portano inesorabilmente 
all’indebolimento dei Comuni a discapito di tutto il 
sistema. 
I Comuni si sono ritrovati ad essere, senza che lo sia-
no, l’anello forte di una catena debole. 
Sui Comuni, lo Stato e la Regione fanno leva, in forza 
del loro potere di legiferare, per richiedere attraverso la 
riduzione dei trasferimenti, risorse per mettere su le 
proprie manovre finanziarie non curandosi di conside-
rare che i Comuni sono L’ISTITUZIONE più VICI-
NA AL CITTADINO, in altre parole, il primo punto 
di contatto tra il Cittadino e lo Stato. 
Come se non bastasse, c’è di più, i vincoli imposti dal 
Patto di Stabilità 
Interno e il sacrifi-
cio chiesto alle Au-
tonomie Locali al 
fine del risanamen-
to della finanza 
pubblica, sono no-
tevoli e di grande 
impatto sulle loro 
casse. Di contro è 
stato calcolato che, 
sul totale degli in-
vestimenti fissi 
lordi delle ammini-
strazioni pubbliche 
fra il 2000 e il 
2006, più dell’80% 
sono stati sostenuti dagli enti locali e il 52% dai soli 
Comuni. 
L’attuale e apertissimo dibattito sul modello di ordina-
mento delle Autonomie Locali e, ancor più, su quello 

di federalismo 
fiscale che potran-
no essere presi in 
considerazione 
ne l l ’ immed iato 
futuro, non fanno 
che accentuare 
questo stato di 
“disagio” e di ale-
atorietà circa i 
possibili assetti 
delle civiche Am-
ministrazioni. 
 
Quali risultati si sono raggiunti? 
Nel sistema finanziario ogni operatore si pone degli 
obiettivi e tende a raggiungerli: per noi sono e conti-
nuano ad essere: 
NON AUMENTO DELLE TASSE: In questo dif-
ficile contesto abbiamo improntato la nostra azione 
ottimizzando le risorse a disposizione, ci siamo impo-
sti una condotta di rigore finanziario, non abbiamo 
mai innalzato la pressione fiscale: in altre parole non 
abbiamo mai chiesto aumento di tasse e tariffe anche 
nel rispetto delle condizioni economiche delle famiglie 
bagheresi che oltre alle crisi di sistema vivono un pre-
occupante disagio occupazionale. 

RISPETTO DEGLI O-
BIETTIVI IN MATERIA 
D I  P A T T O  D I 
STABILITA’: Il nostro Co-
mune ha dal 2007 ha sempre 
raggiunto gli obiettivi in ma-
teria di patto di stabilità inter-
na, definiti via via dalle Fi-
nanziarie che si sono succe-
dute. 
Ma quali sono le ripercussio-
ni in caso di non rispetto? 
Bene, è quanto mai opportu-
na questa domanda per for-
nire al Cittadino la dimensio-
ne della problematica. In ca-
so di non rispetto del Patto, 

possiamo parlare di vere e proprie sanzioni, così come 
definite dallo stesso legislatore: 
Divieto di procedere alle assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, e per il ns. Comune, mi viene da pensa-
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re,  si tratterebbe di non potere procedere ad aumento 
di ore al personale impiegato part-time. 
Così come pure, tra le sanzioni risulterebbe la riduzio-
ne dei trasferimenti erariali nella misura del 5%, per 
non parlare del divieto di ricorrere ad indebitamenti (e 
mi viene da pensare gli interventi manutentivi di un 
edificio scolastico che si realizzano grazie al ricorso ai 
mutui). 
 
Abbiamo parlato di tagli e di risparmio, ma cosa 
ci aspetta nei prossimi bilanci 2010/2012? 
 
Noi ci accingiamo ad affrontare la nuova programma-
zione finanziaria del triennio,  sicuramente proseguire-
mo su quella che è stata finora la nostra linea, vale a 
dire il monitoraggio continuo della spesa anche perché 

non vogliamo provo-
care situazioni di squi-
libri finanziari nel Co-
mune, anche se siamo 
coscienti che sul no-
stro ente pendono del-
le problematiche che 
risalgono a tempi pre-
c e de n t i  r i s pe t t o 
all’insediamento di 
questa amministrazio-

ne e mi riferisco a alla problematica COINRES,  che 
vede oggi la partecipazione attiva della Regione riguar-
do alla riforma degli ATO, riforma che potrebbe  da 
un lato, favorire i comuni ; dall’altro lato potrebbe irri-
mediabilmente penalizzare i Comuni se la Regione e le 
Istituzioni sovra comunali, non intraprenderanno que-
sta strada che porterà a soluzione. E’ noto che negli 
ATO siciliani ci sono più di 900 milioni di debiti, il 
cittadino capirà perfettamente quindi che se questi 
debiti verranno addossati ai comuni si avrà il dissesto 
per tutti i comuni,  se invece questi debiti li prenderà 
in carico la politica  che legifera, Regioni, Stato, fondi 
strutturali UE, verrà alleviata la difficoltà in cui si po-
trebbero venire a trovare gli enti locali. 
 
Uno dei problemi delle P.A. in generale, ed in par-
ticolare del comune di Bagheria, è che i fornitori 
spesso vengono pagati molto dopo  i termini pre-
visti dai contratti, c’è modo di risolvere questo 
problema in futuro? 
 
C’è già stata attenzione da parte del legislatore, a livello 
nazionale, riguardo a questa problematica dei comuni; 

ma questo è un problema di sistema, quando all’inizio 
parlavo di crisi, la crisi si riversa anche nella liquidità 
per è un problema generalizzato. Il Legislatore ha già 
caratterizzato quello che è un indirizzo di manovra, 
ovviamente prima di ottenere risultati concreti passerà 
del tempo. 
Il nostro comune si è attivato ed un obbligo che ci 
assumiamo per cercare di migliorare quelle che sono le 
nostre potenzialità di solvibilità intesa non certamente 
sul “ se” pagare il debito, ma sul “quando”. Ci siamo 
dati anche degli indirizzi interni, ma sono degli anelli  
di una catena al capo della quale ci sta lo Stato coi suoi 
trasferimenti, per continuare poi con la Regione. 
 
Finiamo con un dato positivo, l’amministrazione 
ha fatto molto per quanto riguarda l’evasione fi-
scale, ci fornisca qualche dato. 
 
In effetti è proprio grazie al contrasto all’evasione fi-
scale che ci siamo potuti permettere di non aumentare 
le tasse e siamo riusciti a rispettare il patto. E’ 
un’azione lunga ed incessante e non abbiamo finito i 
percorsi. Se tributi rilevanti , come Tarsu e Ici hanno 
ricevuto un incre-
mento marginale di 
gettito perché han-
no già una banca 
dati definita, altri 
tributi considerati 
minori  Tosap 
(tassa occupazione 
spazi e aree pubbli-
che) hanno avuto 
un incremento di 
gettito notevole e 
non perché abbia-
mo attuato modifi-
che regolamentari in aumento ma perché abbiamo 
recuperato l’imponibile evaso. Oggi abbiamo un accer-
tamento Tosap di 400 mila euro con una capacità di 
recupero degli anni pregressi di almeno una cifra pari. 
 
Se dovessimo parlare di ulteriori entrare, a cosa 
penserebbe? 
 
Mi vengono in mente le sponsorizzazioni, è un contri-
buto come controprestazione di un servizio che for-
niamo al cittadino e all’imprenditore, sponsorizzare 
significa strare insieme in un’iniziativa. 
Auguri a tutta la città. 
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RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO 

INTERVISTA ALL’ASSESSORE MAURIZIO SARDINA 

Tra Personale e frazione di Aspra le novità del 2010  

E’ tempo di bilanci anche per 
l’assessorato alle Risorse Umane 
e al Decentramento, assessore ci 
racconti il 2009 del suo assessora-
to? 
 
Questo 2009 è passato in fretta, sot-
to l’egida del film “BAARI`A” di 
Peppuccio Tornatore, uno dei film 
candidati all’Oscar, come Assessora-
to alla Gestione delle Risorse Uma-
ne, abbiamo dato il via a tutta una 
serie di corsi  di formazione, aggior-
namento e qualificazione dei dipen-
denti, cui hanno partecipato tutte le 
categorie, non ultimo un corso di 
inglese di ottimo livello, gratuito per 
la finanza  comunale.  
Inoltre abbiamo rinnovato, per altri 
5anni, il contratto di 33  dipendenti 
in fascia C e D,  abbiamo reiterato 
presso l’Assessorato regionale al La-
voro il contributo per ulteriori cin-
que anni per il nostro personale di-
pendente part-time. E’ in cantiere la 
revisione della pianta organica, que-
sta rivisitazione non è semplice,  cer-
cheremo di realizzarla nei primi mesi 
del 2010. 
 
Per il riassetto e la qualificazione 
dell’ente è importante anche 
l’innovazione? 
 
Certamente. Stiamo per realizzare, 
mi auguro nei primi mesi del 2010, 
l’istituzione di una postazione per il 
rilascio delle Carta d’Identità Elet-
troniche (CIE).  
Come i lettori di “Comune in…
forma” sapranno, la carta d’identità 
elettronica, rispetto a quella tradizio-

nale,  è dotata di strumenti 
finalizzati all'erogazione di 
servizi aggiuntivi telematici, 
grazie alla banda ottica a lettu-
ra laser con capacità di memo-
ria di circa 1,8 MByte; al mi-
croprocessore, contenente 
delle chiavi crittografiche che 
permettono al titolare della 
carta di identificarsi in manie-
ra sicura ed univoca presso 
sistemi automatici. L'utilizzo 
delle chiavi ovviamente è vin-
colato alla conoscenza di un codice 
numerico (PIN) consegnato al titola-
re all'atto del rilascio.  
L'utilizzo del microprocessore con-
sente di evitare che le chiavi private 
dell'utente possano essere estratte 
dalla carta, rendendo più sicuro il 
loro utilizzo, e in generale garantisce 
una migliore protezione dei dati pre-
senti. Tutto ciò al fine di contenere 
in futuro anche dati e servizi aggiun-
tivi, in particolare il servizio di firma 
digitale.  
Nella memoria del microprocessore 
per l'uso della CIE, come strumento 
di accesso ai servizi in rete, risiede-
ranno presso il CNSD la lista dei 

certificati CIE revocati e i sistemi di 
convalida anagrafica dell'INA.  
La carta d'identità elettronica potrà 

contenere, a richiesta dell'interessato 
dal momento che si tratta di dati 
sensibili, l'indicazione di dati quali il 
gruppo sanguigno, le opzioni di ca-
rattere sanitario previste dalla legge, i 
dati biometrici indicati col DPR che 
definisce le caratteristiche della carta, 
con esclusione del DNA e tutti gli 
altri dati utili al fine di razionalizzare 
e semplificare l'azione amministrati-
va e i servizi resi al cittadino, anche 
per mezzo dei portali web, nel ri-
spetto della normativa in materia di  
riservatezza. 
 
Lei si occupa con la sua delega al 
Decentramento anche della Fra-
zione, cosa è stato fatto per A-
spra? 
 
Aspra è e deve essere considerata 
come uno dei gioielli di Bagheria, 
non è esente da problematiche. Tra 
le questioni che stiamo affrontando 
c’è quella di dimostrare agli Enti 
competenti come per esempio 
all’Assessorato regionale al Territorio 
e all’Ambiente, che buona parte del-
lo scalo di Aspra è di pertinenza del 

L’Assessore Maurizio Sardina 
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Comune, chiedendone la richiesta in 
concessione della restante parte, per 
poter meglio regolamentare la frui-
zione della zona da parte dei residen-
ti di Aspra e soprattutto dei profes-
sionisti e diportisti e di tutti coloro 
che in quella zona lavorano per la 
pesca e la usano per la sosta delle 
barche, in particolare le famose e 
tradizionali “Lancitiedde”.  
Porre in essere una regolamentazio-
ne che qualifichi il sito servirà a ren-
derlo fruibile nel migliore dei modi, 
rispettando l’ambiente e, al contem-
po, sistemando la zona in modo da 
dare l’idea del tipico borgo marinaro.  
Tra le problematiche che più in-
teressano gli abitanti della frazio-
ne quelle legate al depuratore e 
alla barriera frangiflutti? 
 
E’ di questi giorni la pubblicazione 
del bando per i lavori di costruzione 
di una scogliera frangiflutti a prote-

zione dell'abitato di Aspra, ciò signi-
fica che dovrebbe essere cantierabile 
già nel 2010, come cantierabili sono 
gli adeguamenti al depuratore comu-
nale al fine di risolvere una serie di 
problemi che riguardano la vivibilità 
della stessa 
frazione.  
Un altro 
a p p u n t a -
mento im-
portante per 
Aspra sarà la 
presentazio-
ne del libro  
riguardante i  
lavoro del 
p r o g e t t o 
“ A S P R A 
C O A S T ” , 
stampato in 
questi giorni , l’assessorato al Decen-
tramento ne curerà la presentazione 
a gennaio 2010 insieme agli autori tra 

cui il professor Antonino Caruso ed 
il suo staff.  
In conclusione desidero porgere i 
miei personali auguri a tutta la citta-
dinanza affinché possano trascorrere 
serene feste e tutti si possa sperare in 

un 2010 più prospero e foriero di 
risultati e risorse per Bagheria ed i 
suoi cittadini. 

ARRIVI E PARTENZE 

Proveniente dal Comune di Pantelleria, la dottoressa 

Rosa Maria Miceli è stata nominata segretario genera-

le del Comune di Bagheria. 

 La dottoressa Miceli è subentrata alla dottoressa An-

tonella Mara-

scia che ha 

avuto un 

incarico defi-

nitivo a Ma-

zara del Val-

lo, sua città 

di origine. 

L’amministrazione comunale ha salutato anche la 

dottoressa Marina Marino, per anni validissima diri-

gente del settore urbanistica. 

Alle dottoresse Marascia e Marino un augurio di un 

futuro florido e ricco di soddisfazioni, alla dottoressa 

Miceli un benvenuta nel comune di Bagheria. 
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Il 2009 è stato caratterizzato da 
m o l t i  e v e n t i  p a t r o c i n a t i 
dall’assessorato alla Cultura, vo-
gliamo ricordarne qualcuno? 
Questo è stato un anno eccezionale 
per Bagheria per quanto riguarda la 
cultura. Se solo volessi ricordare gli 
eventi più importanti, dovrei necessa-
riamente partire da gennaio 2009. E 
non cito eventi  come la settimana 
della cultura, l’apertura notturna dei 
musei, perché questi sono eventi che 
si ripetono ogni anno.  A Gennaio in 
città è arrivato Isacco Levi che è ve-
nuto a raccontarci la storia della sua 
vita, i 13 morti della sua famiglia ed il 
dramma della shoah. Arrivato a Ba-
gheria dopo 48 ore che aveva ricevuto 
dal Presidente della Camera  Fini la 
medaglia al valore, Levi ha incontrato 
gli studenti dei vari istituti scolastici in 
aula consiliare e gli anziani. A marzo 
abbiamo avuto un altro grandissimo 
evento, il 29 marzo ha riaperto il mu-
seo Guttuso,  in concomitanza con la 
presentazione del libro “I ragazzi di 
Via Sant’Angelo” di Mimmo Aiello e 
Biagio Napoli con la presenza  di 
Peppuccio Tornatore che ha curato 
la postfazione al libro. E’ stata 
un’occasione importante, il museo 
Guttuso ha avuto migliaia di visitatori. 
Tra vari eventi minori abbiamo inizia-
to a prepararci per il grande evento 
Baarìa. Dal 19 al 25 settembre tutta la 
città ha atteso la prima nazionale di 
“Baarìa” l’ultimo film del regista ba-
gherese. Per questo evento c’è stato 
uno sforzo sinergico di tutto 
l’apparato amministrativo affinché 
tutto andasse per il meglio. E devo 
dire che i risultati sono stati ottimi, in 
pochi giorni tutte le testate giornalisti-
che nazionali e non solo, le trasmis-
sioni televisive, i siti web, hanno parla-
to in maniera lusinghiera di Bagheria e 
delle manifestazioni organizzate per 
l’occasione. E sono costretto a sottoli-
neare che il tutto è stato organizzato 
con risorse molto limitate. Ad un me-
se da Baarìa c’è stato un altro grande 
evento, un convegno internazionale 

sullo scrittore Antonio Pizzuto. Era-
no presenti nomi di punta come Wal-
ter Pedullà, Angelo Guglielmi e 
Gillo Dorfles. Un convegno che ci ha 
fatto guadagnare entrambe le pagine 
dedicate alla cultura del quotidiano 
Repubblica. Molti i docenti universita-
ri presenti, non solo italiani ma anche 
europei. Anche questo è stato un e-
vento che ci ha dato rilevanza mediati-
ca nazionale. 
Questi sono stati gli eventi di pun-
ta ma ci sono stati tanti eventi mi-
nori ma importanti localmente. 
Certamente, quest’anno abbiamo or-
ganizzato la prima rassegna teatrale 
con il coinvolgimento di quasi tutte le 
compagnie teatrali di Bagheria, in col-
laborazione con l’assessore allo Spet-
tacolo. Un altro evento importante è 
stata la rassegna “Autunno d’autore”, 
dedicata alla presentazione di interes-
santi libri a villa Cattolica. Questo, ha 

rappresentato un percorso , nel mese 
di novembre per giungere agli eventi 
natalizi, in realtà è stata una rassegna 
di grande valore, con testi interessanti 
e noti autori. 
Cosa è previsto per il 2010  
nell’ambito della Cultura, conside-
rando che le risorse sono sempre 
ridotte per questo settore? 
Bagheria con pochissime risorse è 
riuscita a fare ancora tanto, a differen-
za di altri comuni limitrofi che hanno 
abbassato le saracinesche sugli eventi 
culturali. E questo è stato possibile 
anche perché possiamo contare 
sull’aiuto delle scuole, delle associazio-

ni e anche di singoli cittadini. Per il 
futuro per la prima volta, grazie anche 
alla collaborazione del direttore artisti-
co Giovanni Maria Falcone, è stato 
realizzato un calendario di eventi che 
si svolgeranno a villa Aragona Cutò. 
E’ stata riallestita la sala grande, grazie 
anche a sponsor privati. 
Come mai questa volta si è preferi-
to programmare? 
Creare una Programmazione di mo-
stre ed eventi permette anche di dare 
continuità a questi eventi. Tra le mani-
festazioni che si ripeteranno ce ne 
sono due che sono oramai una  cer-
tezza: il premio della Fondazione But-
titta che è arrivato al quarto anno e il 
festival della letteratura per ragazzi 
“Minimondi” con l’obiettivo di avvici-
nare alla lettura i ragazzi, ci sono 3 
appuntamenti per Minimondi, uno in 
dicembre, l’altro a gennaio e l’ultimo a 
maggio. Le maggiori case editrici ita-
liane presentano dei libri per ragazzi e 
discutono con loro. 
Un augurio alla città. 
In questo momento Bagheria non 
vive un momento felice, ci sono pro-
blemi economici e ci sono stati anche 
due tragici lutti (n.d.r. il riferimento è 
ai due giovani studenti del liceo classi-
co Scaduto tragicamente morti in un 
incidente stradale), dunque auguro un 
Natale che ci faccia riflettere su quel 
che “abbiamo”, su quel che ancora 
resta nelle nostre case, sugli affetti,  e 
sulla felicità che molte volte risiede 
nelle piccole cose di cui ci accorgiamo 
solo quando vengono a mancare.  

INTERVISTA ALL’ASSESSORE SERGIO MARTORANA 

Il 2009, un anno eccezionale per l’assessore alla Cultura Sergio Martorana  

CULTURA 

L’Assessore Sergio Martorana 
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Dal 29 Agosto rivesto la carica di Assessore Comunale con 
delega alla Pubblica Istruzione, all’attuazione del program-
ma di Governo, al completamento delle opere pubbliche 
del PIOS 25, ai rapporti con il Consiglio Comunale e, dal 
mese di aprile, rivesto con profondo orgoglio la carica di 
vice sindaco della Città di Bagheria. 
Permettetemi di soffermare l’attenzione facendo qualche 
breve considerazione sulla delega riguardante la Pubblica 
Istruzione, a cui ho rivolto prioritariamente la mia atten-
zione. 
Ritengo che una delega come quella della P.I. in un conte-
sto territoriale e sociale come quello bagherese sia impor-
tante tanto quanto quella alla solidarietà sociale oppure ai 
lavori pubblici per citarne qualcuna. Certo, sono sicuro che 
probabilmente qualcuno non la penserà allo stesso modo, 
ritenendo che l’importanza di una delega si misuri in base 
alle maggiori risorse economiche presenti in bilancio, risor-
se che, alla fine offrono, perché no, anche una maggiore 
visibilità politica. Non immaginate quante volte mi sono 
sentito dire che la delega alla Pubblica Istruzione è impor-
tantissima ma, di fatto, è  pur sempre una delega “ vuo-
ta” ,”di poco peso” rispetto a tante altre deleghe assesso-
riali. Consentitemi di non condividere questo modo di 
pensare!!! Chiunque ha veramente a cuore il bene di una 
città dovrebbe porre tutte le deleghe sullo stesso piano, 
dare ad esse la stessa importanza, le adeguate risorse eco-
nomiche, e ciò perché  ogni delega, qualunque essa sia, 
possa concedere all’Assessore designato di turno di opera-
re con impegno e abnegazione nella organizzazione e ge-
stione di una parte sostanziale e significante della Cosa 
pubblica al servizio dell’intera comunità. Con l’entusiasmo 
che ho sempre avuto e la grande voglia di fare che in questi 
mesi di difficile generale gestione amministrativa non è mai 
mancata, nello svolgimento costante del mio ruolo istitu-
zionale, ho cercato di fare del mio meglio nonostante i 
carenti e limitati strumenti operativi e gestionali del mio 
assessorato. Non è stato assolutamente facile, ed il rischio 
di un insuccesso è stato, ed a tutt’oggi rimane, sempre in 
agguato, ma anche in politica così come in ogni attività il 
rischio fa sempre parte del gioco. Non è stata, non lo è 
oggi e credo ahimè , non lo sarà mai, affatto incoraggiante 
la parte di bilancio relativo alla pubblica istruzione; le risor-
se finanziarie  a disposizione sono state e rimangono esi-
gue e questo,  per certi versi,  non mi ha aiutato, e non mi 
aiuterà a migliorare e rafforzare il rapporto tra la istituzio-
ne pubblica e le diverse strutture scolastiche presenti nel 
nostro territorio. Mi duole sottolineare il fatto di non aver 
potuto spesso soddisfare le continue e legittime richieste, a 
volte anche minime, avanzate dai dirigenti scolastici dei 
diversi istituti, ma credetemi, non è affatto dipeso da mia 
incuranza o negligenza , né, tanto meno, da quella del mio 
dirigente di settore, dott. Costantino Di Salvo e dei suoi 

collaboratori e di tutti 
gli altri che fanno parte 
degli uffici preposti, a 
cui porgo il mio sentito 
ringraziamento perso-
nale per la quotidiana 
attività svolta. L’anno 
che ci stiamo lasciando 
alle spalle non è affatto 
un anno particolarmen-
te roseo per la scuola 
bagherese. Quest’anno, 
a differenza dell’anno 
scorso, non siamo stati 
in grado, probabilmente perché anche non moralmente 
preparati, di inaugurare presso l’aula consiliare del Comune 
il nuovo anno scolastico 2009-2010 invitando come di  rito 
gli alunni delle scuole elementari e medie nonché tutti i 
presidi e i dirigenti degli istituti scolastici cittadini, dove 
l’occasione sarebbe stata utile  non solo per augurare un 
buono studio  ma anche per affrontare  le problematiche 
che purtroppo ancora oggi affliggono l’intero mondo sco-
lastico. E’ stato alquanto travagliato il rapporto interasses-
soriale tra pubblica istruzione  e lavori pubblici , a cui è 
affidata la gestione dell’edilizia scolastica comunale. Di 
concerto con il collega assessore ai lavori pubblici  ho ten-
tato di porre l’attenzione sulla situazione strutturale  e logi-
stica dei diversi istituti scolastici comunali, seguendo l’iter 
di tutti quei lavori di manutenzione straordinaria che sono 
in corso o sono in corso di definizione al progetto. Abbia-
mo riconsegnato alla città la ristrutturata scuola F. Buttitta 
di via Flavio Gioia, si stanno effettuando ulteriori lavori 
straordinari in altri istituti scolastici, vedi ad esempio la 
scuola Cirrincione, ma purtroppo, ancora oggi, per cause a 
volte non imputabili  esclusivamente  ad una amministra-
zione comunale, non siamo ancora in grado di dare tempi 
certi sulla riconsegna dell’Istituto Gramsci già chiuso da tre 
anni per i noti lavori di manutenzione straordinaria. Com-
prendo da amministratore prima, e da genitore dopo, il 
disagio non indifferente arrecato non solo agli alunni ed ai 
genitori, ma anche a tutto il corpo docente, a cui non pos-
so fare altro che formulare le mie profonde e sentite scuse 
per il quotidiano pellegrinaggio da un istituto scolastico 
all’altro. Oggi si vive anche di speranze! Speriamo che 
l’anno nuovo che sta per arrivare sia migliore del presente 
e possa dare alla nostra città un aspetto più vivibile ed eco-
nomicamente più sostenibile.  
Affettuosi Auguri di un Buon Natale e di un felice Anno 
Nuovo. 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Vice Sindaco della Città di Bagheria 

                  Avv. Antonio Passarello  

UNA RIFLESSIONE DELL’ASSESSORE ANTONIO PASSARELLO 

L’Assessore Antonio Passarello  

PUBBLICA ISTRUZIONE 
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Cari concittadini bagheresi, nel porgervi i più sentiti augu-
ri di Natale, non posso esimermi dal fare alcune conside-
razioni su ciò che durante l’ultimo anno è stato realizzato 
dal mio assessorato. 
 
Il 2009 è stato sicuramente un anno a tinte forti, caratte-
rizzato dall’evento “Baaria” che ci ha visti protagonisti di 
una forte attenzione dei media a livello internazionale, ma 
anche da numerosi disservizi, in primis quelli legati alla 
raccolta a singhiozzo dei rifiuti solidi urbani da parte del 
Coinres. 
La forte crisi economica si è fatta sentire anche e soprat-
tutto nella nostra Città, e tutto ciò ci ha reso consapevoli 
che soltanto attraverso una valorizzazione delle nostre 
risorse, e una sinergia fra pubblico e privato può avvenire 
un adeguato rilancio. 
Iniziative apparentemente di poca rilevanza, assumono 
quindi un carattere fondamentale al fine di attrarre turisti 
e al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri concit-
tadini. Valorizzare e recuperare la memoria storica della 
nostra città, tramite la riscoperta delle tradizioni del terri-
torio e attraverso una corretta e adeguata promozione dei 
beni culturali, monumentali, ambientali ed urbani è stato 
il nostro diktat. 
Tanti sono gli eventi di carattere sportivo, culturale e di 
spettacolo che si sono realizzati quest’anno. 
Nonostante la cronica carenze di strutture sportive abbia-
mo scoperto come la nostra Città, sia una fucina di cam-
pioni, anche e soprattutto grazie alla passione dei tanti 
maestri di sport presenti a Bagheria. 
Fra le principali iniziative che amo ricordare vi sono le 
numerose manifestazioni sportive a carattere regionale 
quali le gare di Mountain Bike, Tennis tavolo, Pallacane-
stro e podistiche realizzate in collaborazione di CSI e 
CONI. 
Abbiamo ripreso la tradi-
zione del “Miglio baghere-
se” che rischiava di passare 
nel dimenticatoio e soprat-
tutto abbiamo organizzato 
il primo festival sportivo 
“Bagheria Fitness Fest”, 
che ha avuto per slogan 
"uniti nello sport", una ma-
ratona in nome dello sport, 
del divertimento e della 
socializzazione che ha visto 
coinvolti circa 30 società 
sportive, oltre 600 atleti e 
mini atleti e migliaia di 
spettatori. 
Per quanto riguarda lo spet-

tacolo, si è voluto 
investire sulle risorse 
umane del territorio 
dando loro la possi-
bilità di esibirsi. Il 
corso Umberto è 
stato spesso scenario 
ideale per musicisti e 
artisti di strada che 
hanno animato il 
"salotto buono" del-
la nostra città.  
Abbiamo organizza-
to un periodo natali-
zio ricco di eventi, 
dislocati in svariate 
location, rivolti so-
prattutto ai bimbi, ma anche agli amanti della buona mu-
sica.. Abbiamo organizzato due giornate dedicate ai fe-
steggiamenti carnascialeschi, una dedicata ai più piccoli ed 
una aperta soprattutto agli adulti. A partire da venerdì 26 
giugno e per i successivi week-end estivi, in Corso Um-
berto I, si sono esibiti in performance di pittura e ritratti-
stica artisti di strada emergenti.  
Abbiamo organizzato in collaborazione con la Confrater-
nita del Patriarca San Giuseppe la Festa del Santo Patro-
no. Quattro location principali (piazza Madrice, piazza 
Anime Sante, via D. D'Amico, corso Umberto I), 3 pal-
chi, decine di gruppi musicali coinvolti, cabaret, sport e 
tradizione.  
La notte bianca, Aspra Village, e la prima rassegna teatra-
le della Città di Bagheria sono stati altri eventi che voglio 
ricordare. 
Per quel che riguarda la delega alla comunicazione di 

nuova istituzione abbiamo 
avviato percorsi comunicati-
vi innovativi che ci permet-
tono di informare ma anche 
dialogare con tutti i naviga-
tori del Web. 
Il Comune di Bagheria, tra i 
primi in assoluto, in Sicilia, 
si è aperto ai nuovi sistema 
di comunicazione del web 
2.0. Abbiamo costituito il 
gruppo Comune di Bagheria 
su Facebook che conta circa 
800 aderenti che vengono 
aggiornati in tempo reale 
sulle iniziative organizzate.  
Abbiamo messo a disposi-
zione sul sito web del Co-

UN ANNO RACCONTATO  DALL’ASSESSORE GIANLUCA RIZZO 

SPORT, SPETTACOLO, COMUNICAZIONE ... 
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L’assessore con il calciatore Liverani 

L’Assessore Gianluca Rizzo 



mune a tutte le associazioni e agli enti No-Profit uno 
spazio loro dedicato dove è possibile pubblicare notizie 
relative alle loro iniziative. 
Il sito del Comune di Bagheria è stato selezionato tra 
2.347 siti ed è arrivato tra i tre finalisti della categoria E-
Government facendosi superare soltanto dal sito della 
intranet del Dipartimento del Ministero del Tesoro nella 
Settima Edizione di Premio Web Italia, condotta da Car-
lo Massarini  
Abbiamo avviato anche tramite Internet percorsi atti al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche at-
traverso la verifica del grado di soddisfazione degli uten-
ti. 
Abbiamo promosso iniziative volte al rafforzamento del-
la cultura della legalità patrocinando il ciclo di seminari 
"Ricoloriamo la speranza" organizzati dal Parlamento 
della Legalità presieduto dal consulente Nicolò Manni-
no che hanno visto intervenire il questore di Palermo, 
Alessandro Marangoni, il comandante provinciale dei 
Carabinieri Teo Luzzi, il presidente dell'ARS Francesco 
Cascio, il procuratore della Repubblica, Caterina Chin-
nici, l'assessore provinciale antiracket e antiusura Pietro 
Alongi, con il presidente di Metropoli Est Salvatore 
Camilleri, il responsabile della legalità del consorzio 
Giovanni Granata, ed il presidente dell'associazione 

antiracket e an-
tiusura, Pippo 
Cipriani e anco-
ra Daniele Vella 
presidente del 
consiglio comu-
nale di Bagheria, i 
politici Milena 
Gentile, Pino 
Apprendi  per 
concludere il 30 

marzo con la presenza del presidente della Camera dei 
deputati, Gianfranco Fini che è intervenuto insieme al 
vice-presidente della Commissione nazionale Antimafia, 
Fabio Granata, del presidente regionale della Commis-
sione Antimafia, Lillo Speziale ed il deputato nazionale 
Alessandro Pagano. Anche l’ambiente è al centro delle 
nostre azioni.   
In febbraio  e’ stata presentata l'analisi ambientale iniziale 
del Comune di Bagheria.  
E’ stata promossa una campagna di rottamazione di tele-
fonini usati ed è stato attivato un temporary information 
desk sulle politiche di risparmio energetico in collabora-
zione con la società Medielettra. 
Abbiamo distribuito kit di lampade a risparmio energeti-
co a disposizione di parrocchie e associazioni onlus. 
Per quanto riguarda la delega alla Protezione civile, 
abbiamo costituito un tavolo di concertazione perma-
nente fra amministrazione, uffici e associazioni di volon-
tariato di Protezione Civile da cui sono scaturite propo-
ste ed iniziative da intraprendere, per sensibilizzare la 
cittadinan-
za e far 
conoscere 
l'operato 
della Prote-
zione Civi-
le, sui temi 
della piani-
ficazione 
del territo-
rio, gestio-
ne delle 
emergenze 
ed eventi calamitosi. Non meno importante, abbiamo 
consegnato dei nuovi locali ad una delle associazioni di 
volontariato di Protezione Civile,  intensificato durante la 
stagione estiva i controlli con la squadra di reperibilità 
comunale e previsto in bilancio delle somme per una 
convenzione con le associazioni.  
Per quel che riguarda il 2010 già molte sono le iniziative 
in programma in tutti i settori di mia competenza, in par-
ticolar modo per quanto concerne lo spettacolo e lo 
sport, è stata inoltrata una richiesta all’Assessorato regio-
nale BBCC con lo scopo di attingere a risorse extra bilan-
cio per intensificare quanto già portato avanti durante 
tutto il 2009. 
 
Auguro a tutti i bagheresei un sereno e felice Natale. 

 
Gianluca Rizzo 

Assessore allo Sport, Spettacolo,  
Ambiente, Comunicazione; Protezione Civile 
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“Bagheria fitness”- Premiazione atleta Vaghetto  

Festa di San Giuseppe 2009 



 

“2009 : L’ANNO DI BAARìA” 

Ci sta abituando ai suoi successi l’illustre concittadino 
Peppuccio Tornatore, con la sua ultima fatica cinema-
tografica il regista ha fatto un grosso regalo alla sua città 
e alla sua gente. 
Sul finire dell’estate, in occasione dell’anteprima nazio-
nale, l’amministrazione comunale ha realizzato un pro-
gramma di manifestazioni di tutto rispetto per festeg-
giare uno dei suoi figli più illustri, un  concittadino da 
Oscar. 
Sul sito del comu-
ne è stata realizzata 
un’apposita sezione 
dedicata alla ker-
messe, agli articoli 
che hanno riguar-
dato il film, gli e-
venti, le mostre, 
r a c c o l t i  i n 
un’apposita rasse-
gna stampa, oltre a 
video e gallerie 
fotografiche. La ses-
sione è raggiungibile dall’homepage, nella colonna di 
destra, nello spazio “La città” al seguente indirizzo: 
www.comune.bagheria.pa.it/?id_nodo=431. 
Dunque non accenneremo qui a quegli eventi che han-
no portato Bagheria alla ribalta internazionale, tanto da 
indurci in quei giorni ad un tour de force, per accompa-
gnare i tanti giornalisti e  le redazioni delle trasmissioni 
tv nel tour tutto baariota della Bagheria di Tornatore. 
Desideriamo riproporvi qualcosa di nuovo: un esclusiva 
intervista con la costumista di Baarìa, Antonella Balsa-
mo, che ci racconta la sua esperienza con Tornatore. 
 
Intanto complimenti per il tuo lavoro in Baarìa e 
per cominciare raccontaci, come è stata questa 
esperienza con Tornatore? 
 
Meravigliosa a tal punto che non riesco a dimenticar-
mela, ce l’ho dentro il cuore, perché comunque io sono 
siciliana, anche se sono nata a Roma, e per me è stato 
come un rivivere tutte le tradizioni della mia famiglia, il 
ricordo dei miei nonni, del paese della mia famiglia, 
Gibellina, condividere tutti i ricordi e le emozioni che 
mi hanno raccontato i miei nonni e la mia bisnonna. 
Come è avvenuto il primo approccio, quali sono 
state le richieste avanzate dal regista? 
Inizialmente è partita una fase di documentazione che 
ho fatto a Roma, al centro sperimentale e all’accademia 
di costume e moda, poi nelle biblioteche e poi, man 

Grazie Baarìa…  

INTERVISTA AD ANTONELLA BALSAMO, COSTUMISTA DI BAARìA  

mano, tutta la ricerca dei costumi in base alle richieste 
che aveva fatto lui sia a me che al collega Bonanno; 
quindi dopo la documentazione, la parte pratica, cioè la 
ricerca dei costumi, la ricerca delle stoffe, la tinture del-
le stesse, l’ideazione e costruzione del modello. 
 
Ci sono state richieste particolari da parte di Pep-
puccio? 
Tantissime, anche se, penso, non siamo riusciti pur-

troppo a soddisfarlo in pieno, e questo è il 
mio unico cruccio. 
Ci sono stati parecchi problemi nella fase 
della lavorazione nonostante l’enorme sfor-
zo, non tutto è filato liscio per tanti motivi. 
Ad esempio, ci trovavamo a Tunisi, era 
mezzanotte e mezza, Tornatore mi telefona 
e mi chiede di trovargli un giubbotto blu da 
uomo foderato con l’interno a scacchi blu e 
verde, dovevamo girare l’ultima scena della 
partenza del treno negli anni 80, lui ricorda-
va questo antico modello ed io non lo ave-

vo mai visto. Tramite anche l’apporto di uno 
staff fantastico,  trenta sarti, due assistenti bravissimi e 
una capo sarta, che tengo a citare, in quanto senza di 
loro non ce l’avrei fatta, mi hanno aiutato e sostenuto 
tantissimo e comunque, alla fine, il giubbotto siamo 
riuscito a trovarlo. 
 
So che ti ha dato una mano anche Lorenzo Rizzo, 
persona importante per Tornatore perché amico e 
memoria storica di Bagheria. 
 
Io per ogni cosa ricorrevo a Lorenzo, anche da Tunisi, 
ad esempio dovevamo girare la scena della processione, 

Foto di scena di Marta Spetaletti 
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realizzare i medaglioni con San Giu-
seppe o dovevamo girare la conquista 
dei feudi  e mi facevo consigliare su 
come sistemare determinate cose, vi-
sto che comunque era il braccio de-
stro di Tornatore per la ricostruzione 
storica,  per cui quello che sapeva 
Peppuccio lo sapeva anche Lorenzo. 
Debbo riconoscere che anche il pro-
fessore Pino Aiello dell’Università di 
Palermo, mi ha dato un grosso aiuto, 
soprattutto nella scena della proces-
sione in merito  alla disposizione delle 
oltre 1.700 comparse. 
 
Dopo il lavoro, davanti al grande 
schermo, a Venezia, quali emozio-
ni?  
A Venezia mi sono emozionata tanto, 
durante la passerelle ci siamo incontrati con Tornatore 
c’erano tutti gli attori protagonisti, lui stava andando via 
con tutto lo staff Medusa, ad un certo punto è uscito 
dalla fila per venirmi a salutare e sorridendo mi ha det-
to: “aspettate che debbo salutare una persona che ha 
lavoricchiato un po’”, ci siamo salutati con affetto e gli 
ho riferito tutta la mia emozione. 
E’ stata la tua prima collaborazione con Tornatore? 
Si,e da quel momento non mi sono più ripresa, nel sen-
so che mi è entrato dentro al cuore, un’emozione enor-
me lavorare con lui. Dormivo quattro ore a notte ma 
per me è stata una esperienza unica e la rifarei. Anche se 
Tornatore ti tiene sul filo del rasoio, poi quando rag-
giungi il risultato e lui riesce ad ottenere quello che vuo-
le, è una grande soddisfazione. 

 
In quali 
altre pro-
d u z i o n i 
hai lavo-
rato e so-
prattutto 
quali so-
no i tuoi 
p r o g e t t i 
per il fu-

turo? 
Ho fatto 
“Vajont” 

di  Renzo Martinelli, “Il Consiglio d’Egitto” con Silvio 
Orlando e poi per la televisione “Raccontami” con Mas-

simo Ghini, produzione importante che è durata più di 
un anno. Riguardo al futuro, assieme al mio collega che 
mi tanto sostenuto, Marco Fantoni, abbiamo aperto al 
centro di Roma uno studio sartoria, ed è lì che vorrem-
mo iniziare a creare per altri film. 
Ho anche terminato una fiction per Canale 5, ma è 
chiaro che la serie 
tv non ti può dare 
qu e l l ’ e moz i one 
che ti da un film, a 
maggior ragione 
un film come quel-
lo di Tornatore,  
una produzione 
che ha un arco 
storico così ampio; 
occuparsi dei costumi dai primi del novecento agli anni 
ottanta per me è stato top, considera che durante le 
scene belliche ho avuto affiancata una consulente mili-
tare per circa 5 mesi, in quanto mi dovevo occupare di 
vari costumi quali fascisti, americani, capistazione, vigili, 
tutti costumi che lasciano poco spazio alla fantasia e 
che hanno una certa rigidità e vanno realizzate uguali 
agli originali. 
Torneresti a collaborare con Tornatore? 
Io si, ma questo dipende da lui. Comunque ripeto dopo 
un’esperienza così profonda che forse mi ha legato più 
degli altri in quanto siciliana, non si riesce più a vivere 
le altre cose con la stessa intensità di prima, è come se 
scali una montagna e arrivi all’Everest, e poi non è più 
la stessa cosa. 

Foto di scena di Marta Spetaletti 
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"Natale illumina i sogni dei piccoli", è il tito-

lo del programma di eventi dedicati al Natale che 
l'amministrazione comunale di Bagheria grazie al 
contributo del Banco di Sicilia (Gruppo Uni-

Credit) e all'associazione di commercianti Um-

berto Gallery offrirà alla città dal 3 dicembre 

2009 al 18 gennaio 2010. All'incontro con la 
stampa erano presenti l'assessore allo Spettacolo 
e Comunicazione Gianluca Rizzo, il presidente 
del Consiglio comunale Daniele Vella, l'assesso-
re alla Cultura Sergio Martorana e il direttore di 
Territorio del Banco di Sicilia a Bagheria, Patri-

zia Galbo. "E' un Natale dedicato principalmen-
te ai bambini ma non mancheranno momenti 
dedicati alla cultura, allo sport, allo spettacolo" - 
esordisce l'assessore Rizzo ringraziando i par-
tner presenti che hanno collaborato alla realizza-
zione della lunga serie di appuntamenti che ren-
deranno più lieto il periodo delle feste più attese 
dell'anno. "Una sinergia quella messa in campo 
dall'amministrazione e dalle associazioni nonché 
dal gruppo Unicredit ed Umberto Gallery che 
evidenzia la buona prassi di "fare comunità" 
per raggiungere i risultati auspicati" aggiunge 
Rizzo presentando i vari eventi e le novità di 

quest'anno.  Tra queste il "fantatrenone" il tre-
nino sponsorizzato dal Banco di Sicilia (gruppo 
Unicredit) che avrà tre diversi itinerari che coin-

volgeranno varie zone della città.  I più piccoli 
accompagnati dai genitori potranno fare un bre-
ve tour che prevederà le tappe presso le strutture 
gonfiabili dove i bambini potranno divertirsi esi-
bendosi in salti e piroette. Ma non c'è festa nata-
lizia se non si soddisfa anche il palato, parecchi i 
momenti previsti per le degustazioni dei sapo-

ri del Natale nonché per poter acquistare i rega-
li tra l'artigianato e le produzioni locali. E se 
"Te piace o' presepe" ce n'è per tutti i gusti: ani-
mato, artistico e solidale come quello voluto del-
la Caritas cittadina. E ancora musica con le esi-

bizioni bandistiche, gli zampognari, i tambu-

rinai ed i concerti jazz, blues and rock oltre 
alle classiche "arie natalizie" e ai concerti liri-

ci ,e sport con la classica gara podistica del 
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SPECIALE NATALE 

"Natale illumina  i sogni dei piccoli" 

Fantatrenone ph di G. Fricano 



"Miglio bagherese" e cultura con la presenta-
zione dei volumi di Piera Paladino e le illustra-
zioni di Barbara Sirtoli, il volume di Pascal 

Schembri, ed il libro "da Bagarìa a Bagheria", 
e non ultimo la festa di capodanno a cura de "'O 
f u o c o  d o  V e s u v i o " .  
Per arrivare agli appuntamenti con la "Befana 

golosa" chiudendo il 18 gennaio con il premio 

del concorso musicale "Filippo Allotta". 

"In verità - aggiunge l'assessore Rizzo - ci saran-
no altri eventi che non sono in cartellone e che 
verranno realizzati grazie al contributo della Pro-
vincia regionale di Palermo e la Regione siciliana, 
tra i quali una possibile altra festa di Capodanno, 
il 31 gennaio in piazza Messina Butifar, la sagra 
dello sfincione, ma se riusciremo a realizzare altri 
eventi questi saranno comunicati nei prossimi 
giorni". 

Dunque appuntamenti che non sono rivolti solo 
alla cittadinanza bagherese ma 
a tutto l'hinterland. Lo auspica 
anche l'associazione dei 52 
commercianti di "Umberto 
Gallery" che è tra gli sponsor 
del ricco cartellone di eventi. 
18 mila euro questo il costo di 
tutta la kermesse, dei quali 
1.500 messi a disposizione da 
Banco di Sicilia (gruppo Unicredit). "In un perio-
do di crisi come quello che stiamo vivendo ogni 
giorno - dice il presidente del Consiglio comuna-
le Daniele Vella - è importante recuperare sul 
territorio il principio di comunità. Come Consi-
glio comunale cerchiamo di dare il nostro contri-

buto con l'approvazione degli stanziamenti di 
bilancio. Il passo successivo è rivolto ora a creare 
nuove iniziative, per ogni occasione, in modo da 
animare il centro storico, coinvolgendo anche le 
tante associazioni del territorio". Ha lodato l'ini-
ziativa dell'amministrazione, Patrizia Galbo, 
direttore di Territorio del Banco di Sicilia a Ba-
gheria, che ha annunciato che il gruppo ha inizia-
to un dialogo con il Comune di Bagheria per fu-
ture sinergiche iniziative. 

Questa azione - spiega Galbo - rientra nella poli-
tica del gruppo del Banco di Sicilia Unicredit 
group, che con 32 direzioni sul territorio si sta 
attivando per creare azioni condivise con le Isti-
tuzioni siciliane, avvicinandosi sempre più alle 
esigenze delle famiglie e delle piccole imprese, 
azioni volte a sostenere appunto le famiglie e le 
imprese in questo difficile momento di crisi eco-
nomica.  I bambini hanno il diritto di sognare 

anche in momenti di 
mestizia" - conclude 
la dirigente, apprez-
zando il titolo del 
programma "Natale 
illumina i sogni dei 
piccoli". 

"Fa piacere vedere 
che una banca colla-

bora ad un evento come questo - dichiara l'asses-
sore alla cultura Sergio Martorana - quale mi-
gliore esempio di come pubblico e privato insie-
me possano interagire, così si recupera a 360 gra-
di il senso di comunità". 

Marina Mancini 
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Natale a Bagheria 

 “Natale illumina i sogni dei piccoli” 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESENTA ... 

2009 - 2010 

Dal 3 al 18 dicembre 2009  -  Palazzo Aragona Cutò 
Premio Buttitta e mostra Giovanni Pepi 

 
dal 20 dicembre ore 17-30, al 6 gennaio 2010  -  Palazzo Aragona Cutò  

Presentazione libro fiabe di Piera Paladino con illustrazioni di Barbara Sirtoli ed  
inaugurazione relativa Mostra Sirtoli – Paladino 

 
Dal 12 al 23 dicembre 2009 - piazza Maresciallo Messina e Appuntato Butifar 

Arti e sapori di Natale a cura dell’Associazione “Terra del Sole” 
 

Dal 14 dicembre al 06 gennaio 2010  - Palazzo Larderia 
Presepe artistico a cura di  Daniela Miloro 

 
Dal 19 dicembre 2009 al 06 gennaio 2010 – Aspra piazza Cristoforo Colombo 

Presentazione presepe artistico a cura della Comunità marinara di Aspra 
 

Dal 19 al 27 dicembre 2009  – piazza Melvin Jones  
Baarìa Shopping – oggettistica e artigianato locale 

 
Sabato 12 dicembre -  C.so Umberto I - dalle 18,00 alle 20,00 

Scultori di palloncini – distribuzione di caramelle a cura della Drilla Animation 
 
 

Mercoledì 16 Dicembre ore 17,30  - Villa Cattolica 
Autunno d’autore – Presentazione del libro “Macelleria Siciliana”di Pascal Schembri 

 
Mercoledì 17 dicembre 2009 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Scuola Pirandello 
Partite di calcio a 5 “La partita del Cuore” genitori e insegnanti contro alunni  

 
Venerdi 18 dicembre 2009 dalle 9,30 alle 12,00  –  Scuola Pirandello 

Zampognari  a cura di Andrea Sirna   
 

Venerdì 18 dicembre 2009 dalle 9,30 alle 12,00 -  scuola Pirandello, via Buttitta 
FANTATRENONE  -   a cura della Ditta Spettacoli ed Animazione  

 
Sabato 19 dicembre dalle 10,00 alle 13,00 - scuola Pirandello 

FANTATRENONE  -  a cura della Ditta Spettacoli ed Animazione – Partenza e arrivo Scuola Pirandello -  via F. Buttitta 
 

Sabato 19 dicembre , dalle 17,00 alle 19,00 - corso Umberto I 
Esibizione bandistica  dell’A.N.S.P.I.    

Bike go kart ecologici sul corso a cura di Nolo Bagherese di Domenico Tornatore 
 

Sabato 19 dicembre , dalle 17,00 alle 19,00 - Palazzo Cutò 
Concerto di beneficenza “Il girotondo della solidarietà” a cura della scuola di musica “E. Sollima” 

 
Domenica 20 dicembre  dalle 16,00 alle 19,00 - Centro storico 

FANTATRENONE  -   a cura della Ditta Spettacoli ed Animazione – Arrivo e partenza Piazza Melvin Jones 
 

Sabato e domenica 19 – 20 Dicembre 2009 piazza Melvin Jones - pomeriggio 
nell’ambito di Baarìa shopping degustazione a cura di Costituenda Condotta Bagheria Slow Food Conca D’oro 

 
Domenica 20 dicembre dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30 - corso Umberto I 

Esibizione bandistica a cura della Banda A.N.S.P.I.   
 

Martedì 22 dicembre 2009 dalle 17,00 alle 19,00 – corso Umberto I   



Jack Clemente – Angolo musicale natalizio   
 

Mercoledì 23 dicembre 2009 dalle 16.00 alle 19.30 C.so Umberto I e Piazza Melvin Jones 
Animazione per bambini a cura della ditta “Chiara Anna” ” su strutture gonfiabili per bimbi con clown animatori e personaggi di Walt Disney, 

sputafuoco e giocolieri e le ragazze vestite da Babbo Natale 
 

Giovedì 24 dicembre 2009 dalle 16,00 alle 19,30 C.so Umberto I e Piazza Melvin Jones 
Animazione per bambini a cura della ditta “Chiara Anna” su strutture gonfiabili per bimbi con clown animatori e personaggi di Walt Disney, 

sputafuoco e giocolieri e le ragazze vestite da Babbo Natale  
Zampognari sul corso Umberto I  a cura di Andrea Sirna   

 
Venerdì 25 dicembre 2009 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16.00 alle 19.30 corso Umberto I 

Animazione per bambini a cura della ditta “Chiara Anna” ” su strutture gonfiabili per 
bimbi con  clown animatori e personaggi di Walt Disney, sputafuoco e giocolieri e le ragazze vestite da Babbo Natale 

 
Venerdì 25 dicembre 2009 dalle 16,00 alle 19,30 corso  Umberto I 

Esibizione di Tamburinaio a cura di Gagliano Giuseppe   
 

Sabato 26 dicembre 2009 dalle 10,00 alle 13,00 
Bike go kart ecologici sul corso  a cura di Nolo Bagherese di Domenico Tornatore  

 
Sabato 26 dicembre 2009 dalle 17,00 alle 19,00 - corso  Umberto I 

Jack Clemente – Angolo musicale natalizio 
Concerto bandistico Associazione P. Mascagni    

 
Domenica 27 dicembre 10,00 alle 12,00 corso Umberto I 

Raduno auto e moto d’epoca 
Musica Folkloristica a cura di Michele Bartolone   

   
Domenica 27 dicembre ore 19,00 Chiesa san Sepolcro 

Arie classiche Natalizie e musica sacra a cura dell’Ass. Musart  
 

Domenica 27 dicembre  ore 21,30 - C. So Umberto I 
“ Dal Blues al Rock” - Associazione” Nati Per la Musica”  

 
Domenica 27 dicembre  2009 dalle ore 17,00 – corso Umberto I 

Manifestazione di Taekwondo a cura Associazione Umberto Gallery- A.S.D. TKD Olimpic’s Gladiators- A.S.D. Champions TKD Lo Jacono 
 

Lunedì 28 dicembre 2009 dalle 17,00 alle 19,00  
Tamburinari  a cura di Gagliano Giuseppe   

 
Lunedì 28 dicembre 2009 dalle 17,00 alle 19,00 – Palazzo Cutò 

Presentazione libro “ Da Bagaria a Bagheria a cura del Circolo culturale “Giacomo Giardina” 
 

Martedì 29 dicembre 2009 dalle 17,00 alle 19,00 corso Umberto I 
Animazione a cura di Umberto Gallery 

 
Mercoledì 30 dicembre 2009 – San Giovanni Bosco ore 18.30 

Concerto di musica corale polifonica a cura del Coro Regina Pacis  
 

Giovedì 31 dicembre 2009 Piazza Malvin Jones 
Festa di Capodanno a cura di O’ Fuoco Do Vesuvio   

 
Sabato 2 gennaio 2010  dalle 16,00 alle 19,00–  corso Umberto I 

Animazione per bambini a cura di Schitikkio    
 

Domenica 3 Gennaio 2010 – C.so Umberto I 
Animazione per bambini a cura di Schitikkio  

 
Domenica 3 Gennaio 2010 - palazzo Aragona Cutò ore 18,30 

Concerto lirico di Ermelinda Gatto                  
   

Domenica 3 Gennaio 2010  - Corso Umberto I 
Presepe vivente a cura della CARITAS cittadina ore 16.00 

Concerto del Gruppo Trifase ore 20.00 
 

Lunedì 4 gennaio 2010 dalle   16,30 alle 19,00 – corso Umberto I 
Animazione per bambini a cura di Schitikkio    

 
Martedì 5 gennaio 2010 dalle 17,00 alle 19,00  - corso Umberto I  

Animazione per bambini a cura di Umberto Gallery     
 

Mercoledì 6 gennaio 2010  -  Aspra dalle 17,00 alle 19,00 
Concerto bandistico Banda Mascagni    

Sfilata di tamburini e spettacolo di animazione a cura dell’Associazione Tamburinai di Aspra                                               
 

Mercoledì 6 Gennaio 2010 dalle 9,30 alle 13,00 “Quartiere Lannari” 
Befana golosa a cura dell’Associazione Lannari      

 
Mercoledì 6 Gennaio 2010 Corso Umberto I dalle 16,00 alle 21,00 

Animazione per bambini a cura della ditta “Chiara Anna” ” su strutture gonfiabili per bimbi con clown animatori e personaggi di Walt Disney, 
sputafuoco e giocolieri e le ragazze vestite da Befana 

Danza del fuoco a cura della ditta Chiara Anna a cura di “Udo Kolle” 
 

Lunedi 18 gennaio 2010 - Palazzo Aragona Cutò 
Premio “Filippo Allotta”- concorso musicale per giovani artisti 
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“VIA CRUCIS OPERA MUSICAL” 

Un'anteprima mondiale che coinvolgerà il nostro territorio 

"Via Crucis Opera Musical" del maestro Martino 
Brancatello, con le liriche 
di Valeria Martorelli e la 
regia di Antonio Giorda-
no, organizzato dalla Eco-
sonoika Entertainment e 
patrocinato dal Comune di 
Bagheria, sarà un evento 
in anteprima nazionale che 
si terrà a Bagheria, nel tea-
tro tenda delle Nemone il 
18 febbraio 2010, alle 21. 

Dopo le audizioni dello 
scorso novembre e la par-
tenza del promo tour in 
dicembre che vedrà un 
camper promuovere lo spettacolo in tutta la Sicilia, ed il 
concerto inaugurale del maestro Martino Brancatello, del 

18 dicembre 2009, du-
rante il quale oltre ad 
apprezzare 
un’anteprima delle liri-
che del musical si è 
entrati nel vivo dei 
contenuti dell’opera, in 
febbraio, nello spazio 
di viale Bagnera, verrà 
allestito il grande teatro 
da oltre 1.500 posti per 
assistere il 18 
all’anteprima nazionale. 

"L'idea nasce dopo un 
lungo periodo di riflessione sulla vita di Gesù, conte-
stualmente alla sua "morte fisica" - ci spiega Martino 
Brancatello - i miei occhi, da adolescente, hanno sem-
pre visto Gesù come una sorta di super eroe il quale, a 
volte quasi con cinismo ed incoscienza, si è immolato 
sulla croce per renderci salvi. Una specie di "Superman" 
senza tempo e senza età". 

"La realizzazione di questo progetto non ha precedenti 
in tutta la Sicilia - ci spiegano gli organizzatori - solo a 

livello nazionale si trovano produzione analoghe come 
quella relativa al musical 
"Actor Dei" sulla vita di 
Padre Pio, "Don Bosco - 
il Musical" , "Suor Teresa 
- il Musical" e "Forza 
venite gente" sulla vita di 
San Francesco d'Assisi. 
Ma a differenza di questi 
spettacoli che raccontano 
in maniera biografica la 
vita di questi santi, - ag-
giungono - la "Via Crucis 
- Opera Musical" viene 
interpretata come il cam-
mino che l'uomo e l'uma-

nità ha percorso in questi ultimi cento anni.  

Un viaggio a ritroso nella memoria storica dove avveni-
menti, movimenti etnico filosofici, problematiche sociali, 
hanno diviso l'uomo fra il concetto del bene e del male". 

L'equipe di produzione è così formata: l'ideazione e la 
direzione 
artistica è di 
Martino 
Brancatel-
lo, la regia 
di Antonio 
Giordano, 
le coreogra-
fie di Virgi-
nia Gam-
bino, vocal 
coach Ma-
rinella 
Spatafora, direttore della fotografia e Ligth Designer 
Massimo Tomasino, le scenografie ed i costumi sono 
curati da Valentina Conigliaro, la musica di Martino 
Brancatello e le liriche di Valeria Martorelli. 

 

Maggiori informazioni sono presenti sul sito 
www.viacrucisoperamusical.it. 
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CULTURA E SPETTACOLO 

Martino Brancatello con Sciortino 

Camper Promotour 



 

A villa Aragona Cutò, 
più nota come palaz-
zo Cutò, straordinario 
esempio di architettu-
ra settecentesca, dopo 
tanti anni di mostre e 
manifestazioni cultu-
rali, attraverso la no-
mina di un direttore 
artistico, Giovanni 
B.M. Falcone, 
l’amministrazione 
comunale si prefigge 
lo scopo di creare un 
percorso espositivo 
programmato secon-
do criteri e regole che 
permetteranno una 
crescita qualitativa. 
Innanzitutto le sale espositive sono 
state riallestite attraverso il coinvol-
gimento di aziende locali come la 
CAM Contract e la ditta Scianna regali 
di Bagheria, che, in qualità di spon-
sors ufficiali, stanno investendo 

concretamente per ridare 
un’adeguata sistemazione ai locali.  
Al contempo si è già stilata una pro-
grammazione che a breve verrà uffi-
cializzata e che comprende mostre 
di pittura, scultura e fotografia, fino 

al prossimo dicembre 2010. Già di 
fatto i nuovi allestimenti sono stati 
inaugurati con la mostra fotografica 
di Giovanni Pepi, in occasione del 
IV Premio Ignazio Buttitta, ridan-
do un nuovo respiro alle sale espo-

sitive e ristabilendo 
quel decoro che 
una tale struttura 
merita. Il PAC 
Gallery (Palazzo 
Aragona Cutò Gal-
lery), si prevede che 
avrà anche un suo 
spazio web 
all’interno del sito 
ufficiale della città 
di Bagheria, dove si 
potrà consultare la 
programmazione in 
ogni momento o 

prenotare e contattare il direttore 
artistico e tutti coloro sono addetti 
all’organizzazione. 
E’ importante sottolineare che que-
sta struttura rimarrà aperta alla città 
come bene comune e attraverso essa 

l’amministrazione 
comunale potrà dia-
logare con tutti gli 
operatori culturali 
presenti nel  territo-
rio bagherese e 
dell’hinterland, e 
con tutte le altre 
realtà, che come il 
DAMS, l’università 
di discipline, arte, 
musica,  e spettaco-
lo, possono rappre-
sentare degli accele-
ratori culturali ed 
economici. “E’ im-
portante vedere Pa-
lazzo Aragona Cutò 
non come un luogo 

di semplice passaggio di cose, ogget-
ti o persone” - dice il direttore arti-
stico Giovanni Falcone -  “ma come 
una grande opportunità di crescita e 

di dialogo per la città di Bagheria 
attraverso tutte quelle espressioni 
artistiche di cui questo luogo è così 
ricco”. 

VILLA ARAGONA CUTO’ SI RIFA’ IL TRUCCO E PROGRAMMA GLI EVENTI 

Palazzo Aragona Cutò 
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PAC Gallery 

PAC Gallery 
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LA CARTOLINA  BAGHERESE 
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Bagheria dall’alto - Foto di Angelo Restivo 




