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Carissimi Bagheresi,

Il natale è il periodo dell’anno in cui il
buon padre di famiglia allenta un po’ la
cinghia per regalare alla sua famiglia quel
poco di serenità che durante l’anno, dati
i tempi che corrono, può venire a man-
care. Apprestandomi a scrivere questo
editoriale a ridosso delle sante festività,
non posso che pensare a quanto è sta-
ta dura stringere la cinghia delle casse
comunali per garantire ai cittadini quel
minimo indispensabile per il vivere civi-
le: un nuovo ciclo dei rifiuti; strade prin-
cipali con un manto dignitoso; scuole più
sicure per i nostri figli; acqua corrente
sempre a disposizione; tagli agli sprechi
che hanno dato colpi fatali a Bagheria.
Adesso siamo arrivati a metà del nostro
mandato. Il tempo dell’apprendimento è
quasi terminato, sebbene d’imparare non
si smetta mai, adesso è arrivato il
momento di fare di più. A partire dal-
l’inaugurazione del Museo Guttuso pro-

Bagheria ha iniziato la rac-
colta differenziata dal 12
luglio 2016; il 18 luglio è par-
tito il porta a porta in 5 diver-
se zone della città. Il 29 ago-
sto è partita la raccolta dif-
ferenziata porta a porta su
tutto il territorio bagherese
con l’ordinanza n. 67 del 27
luglio 2016. 
I bagheresi, da allora, sono
tenuti a separare i rifiuti per
la raccolta differenziata. A
stabilirlo un’ordinanza sin-
dacale che prevede anche la
totale eliminazione dei cas-
sonetti dalle strade, cercan-

do di superare mille difficol-
tà, non ultima l’emergenza
discariche in Sicilia. 
“C’è solo un modo per risol-
vere questa emergenza: trat-
tare il rifiuto come risorsa
spingendo sulla differenzia-
ta – sottolinea il primo cit-
tadino di Bagheria – Que-
sta amministrazione, nono-
stante tutte le difficoltà lega-
te al servizio: Consorzio fal-
lito, mezzi scadenti e sotto-
numero ed emergenza
discariche, con le aree di
raccolta si era già attivata
da tempo per aumentare la

raccolta differenziata a
Bagheria, che stava già dan-
do i suoi frutti, ora occorre
spingere sull’acceleratore”.  
Nel frattempo la direzione
Lavori Pubblici ha espletato
tutte le procedure e le gare,
ha acquistato nuovi mezzi,
tra cui 7 vasche; attivato le
convenzioni con le piattafor-
me che raccolgono i rifiuti
differenziate, già stipulate
dalla Giunta Cinque ed
anche quelle per gli impian-
ti di compostaggio, Tra le
convenzioni stipulate dal-
l’ente la più importante quel-

la con Comieco. 
“Abbiamo necessità di por-
tare in discarica la quantità
minore possibile di rifiuti, e,
di contro, differenziare il più
possibile – dichiara Patri-
zio Cinque – proprio per
questo motivo riteniamo che
non ci sia più tempo da per-
dere. Togliere i cassonetti è
stato comunque un deter-
rente per non gettare i rifiu-
ti indifferenziati anche se
non abbiamo ancora del tut-
to risolto i problemi in peri-
feria. 
Sul fronte del controllo sono
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state istituite delle squadre di vigilan-
za ambientale. Le multe sono salate per
chi non rispetterà l’ordinanza:, secon-
do quanto disposto dall’art.255 del D.lgs
n.152 del 03/04/2006, le sanzioni parto-
no dai 300 euro fino a 3000. Se l’abban-
dono riguarda rifiuti pericolosi, la san-
zione amministrativa è aumentata fino
al doppio.
Per il porta a porta il cittadino conferi-
rà sempre la sera, davanti l’uscio di casa,
i rifiuti differenziati secondo il calen-
dario già noto e riproposto in questa
pagina, scaricabile dalla pagine web
del sito del Comune dalla pagina “Dif-
ferenziamo Bagheria” o, anche prima
delle 5 del mattino se si sveglia presto
per andare a lavoro e gli operatori del-
la nettezza urbana dalle 5 del mattino
sino a completamento operazioni ese-
guiranno la raccolta.
“Chiediamo la collaborazione di tutti
per riuscire davvero nella sfida di qua-
druplicare la differenziata, e ridurre
quasi a zero l’indifferenziata – dichia-
ra l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio
Atanasio – “stiamo cercando di miglio-
rare  il decoro della città siamo partiti
dall’eliminazione dei  maleodoranti
cassonetti, abbiamo attivato il porta a
porta, consegnato mastelli e carrellati
gratuitamente.. I bagheresi se voglio-
no possono raccogliere le sfide, e que-
sta è una sfida per il futuro del nostro
ambiente e dunque dei nostri figli”.
“Non è un’operazione semplice, ne sia-
mo coscienti – dice il sindaco – per

questo è necessaria la collaborazione
dei cittadini, questa è una battaglia per
il decoro, la pulizia e l’ambiente che ci
vede schierati tutti dalla stessa parte.
Purtroppo invece si devono registrare
ancora abbandoni indiscriminati di
rifiuti in qualsiasi ora del giorno e del-
la notte – aggiunge il primo cittadino
– che sottolinea che differenziare in
modo errato, abbandonare i rifiuti com-
porta che il rifiuto debba essere poi
trattato come indifferenziato: “Ecco per-
ché poi in alcuni casi i i cittadini ven-
gono gli operatori conferire insieme
rifiuti mal differenziati o abbandona-
ti”: Questi casi non devono però in alcun
modo disincentivare la raccolta diffe-
renziata, semmai ampliarla sia perché
i dati testimoniano la crescita esponen-
ziale della raccolta differenziata sia per-
ché più sono i cittadini modello più si
arginano i cattivi esempi. Ancora una
volta ringraziamo tutti i cittadini che
davvero credono in questa battaglia-
conclude Cinque.
Per informazioni i cittadini potranno
sempre rivolgersi all’ufficio ICP (Infor-
mazione Comunicazione e Partecipa-
zione) ai numeri telefonici 091.943249,
091.943388, 091.943389. Per la raccolta
degli ingombranti al n. 091.943127, per
l’ufficio igiene Lavori Pubblici:
091.943140. Sul sito web nella pagina
http://comune.bagheria.pa.it/differen-
ziamobagheria/ e sulla pagina face-
book https://www.facebook.com/Diffe-
renziamoci/

COME EFFETTUO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA?

PLASTICA: Bottiglie, piatti e bicchieri monouso, vaschette per alimenti, blister, contenitori per
yogurt, buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati, flaconi e dispenser
per detersivi, saponi e cosmetici.
PULIRE LA PLASTICA PRIMA DEL CONFERIMENTO (Più è pulita, più risparmiamo, meno
paghiamo!)

CARTA E CARTONE: Imballaggi di carta e cartone, cartone per bevande ed alimenti, scatole ed
altri imballaggi in cartoncino, carta da disegno e fotocopie, sacchetti di carta, giornali e riviste,
quaderni e volantini.
NON CONFERIRE FAZZOLETTI USATI, SCONTRINI, CARTONI PER PIZZA

VETRO E METALLI: Bottiglie in vetro, vasetti, barattoli, vasetti e barattoli per alimenti in metal-
lo, lattine per bibite.
PULIRE IL VETRO ED I METALLI PRIMA DEL CONFERIMENTO
NON CONFERIRE OGGETTI IN CRISTALLO, SPECCHI, LAMPADINE, VETRO PYREX

ORGANICO: Avanzi di cibo crudi o cotti, scarti di frutta e verdura, cibi avariati, gusci d’uovo,
frutta secca, fondi di caffè e filtri di the, fiori recisi e piccole piante, salviette di carte sporche,
carta da cucina, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi, ceneri di camino, escrementi e let-
tiere di animali.

FRAZIONE NON DIFFERENZIABILE:

Pannolini ed assorbenti, mozziconi di sigarette, polveri di aspirapolvere, cocci di ceramica e
porcellana, carta plastificata ed oleata, CD DVD, penne, cosmetici, tubetti di dentrificio, giocat-
toli, rasoi usa e getta, oggetti in legno verniciato, stracci sporchi.
NON CONFERIRE RIFIUTI PERICOLOSI!

Istruzioni su come effettuare 
la raccolta differenziataLE TAPPE 

prio il 26 Dicembre, che vogliamo possa diventare trai-
no per il turismo bagherese, attraverso la costruzione
di una rete solida di contatti che faccia rivivere Baghe-
ria. Ma i nostri progetti prevedono una maggiore cura
per il decoro urbano, la possibilità di cercare investi-
menti sani al fine di far crescere di nuovo il nostro ter-
ritori, un uso avveduto del PRG.
Nei nostri sogni c’è l’idea di far tornare grandi perso-
nalità a Bagheria, per omaggiare della loro presenza
le grandi menti che qui nascono. Sarebbe bello se un

nuovo Goethe incontrasse i nuovi Guttuso, Ignazio But-
titta, Peppuccio Tornatore, Mimmo Ducato. Il Natale è
annuncio e nascita. 
E con questo messaggio voglio augurare pace e sere-
nità ai Bagheresi

Patrizio Cinque
Il Sindaco di Bagheria



Altra novità riguarda le famiglie
che hanno in casa neonati o disa-

bili e anziani per i qua-
li si usano panno-
lini e pannoloni:
i cittadini
potranno confe-
rire tali rifiuti in
un sacchetto a

parte, più volte a
settimana, (si racco-
manda il sacchetto
esclusivamente for-
mato da tale tipolo-
gia di rifiuto).
Infine il sindaco
Patrizio Cinque
ricorda che sono
ancora in distribu-

zione 16 mila
cestelli per le
utenze domestiche
e che intanto pro-
segue la distribu-
zione dei carrella-
ti per i condomini.
Per informazioni è possibile rivol-
gersi all’ICP tel. 091 943249 oppu-
re ai Lavori Pubblici tel. 091 943141
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La conferenza stampa di pre-
sentazione dell’accordo tra
il Comune di Bagheria e
il Conai, Consorzio Naziona-
le per il Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a Base Cel-
lulosica , durante la quale
sono state presentate le nuo-
ve misure a sostegno dello
sviluppo della raccolta dif-
ferenziata di carta e cartone
sul territorio comunale, è
servita anche a fare il pun-
to sull’andamento della rac-
colta differenziata a Baghe-
ria.
Confortanti i dati della cre-
scita sebbene ancora lonta-
ni dalla media nazionale: si
è passati dal 2,7% del mese
di giugno 2016 al 15% regi-
strato nei giorni scorsi.
Fondamentale l’accordo
siglato oggi nella prestigio-
sa sede istituzionale di
palazzo Butera: un finanzia-
mento di 310.000 euro ne è
l’aspetto fondamentale e ser-
virà per l’acquisto di attrez-
zature e automezzi volte ad
implementare la raccolta di
carta e cartone nel Comune
di Bagheria.
Non si tratta di un finanzia-
mento a fondo perduto: 
il comune, dunque i cittadi-
ni dovranno raggiungere

l’obiettivo annuale di confe-
rire 2.800 tonnellate di car-
ta e cartone; in caso contra-
rio l’ente dovrà restituire i
fondi messi a disposizione
dal Comieco ma con moda-
lità che prevedono un ulte-
riore conferimento di carta.
Alla conferenza erano pre-
senti il sindaco di Baghe-
ria Patrizio Cinque, l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Fabio
Atanasio, il direttore genera-
le del Comieco, Carlo Mon-
talbetti ed il responsabile
dell’area recupero e
riciclo Roberto di Molfetta.
Presenti inoltre il responsa-
bile dei Lavori Pubblici Ono-
frio Lisuzzo e la collabora-
trice Giusy Di Martino.
Tra i dati emersi anche la
notevole riduzione della
quantità di rifiuti indifferen-
ziati: si recavano in discari-
ca circa 6/7 autocompatta-
tori al giorno, si è scesi a 2,
talvolta 3 al dì con una
diminuzione di circa 300
tonnellate.
“E questo – sottolinea il sin-
daco, Patrizio Cinque – è
stato possibile grazie alla
grande collaborazione del-
la stragrande parte dei cit-
tadini”.
Intanto sia il sindaco che

l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Atanasio hanno annun-
ciato alcune novità alla luce
di questo primo periodo di
raccolta differenziata e Pap
(Porta a Porta) che è servita
anche a fare degli aggiusta-
menti.
Tra le prossime novità:
una modifica del calenda-
rio di conferimento che
vedrà i cittadini svegliarsi la
domenica mattina senza
sacchetti per strada, per
effetto dello spostamento del
conferimento di carta e car-
tone ad un altro giorno del-
la settimana anche per veni-
re incontro ad uffici ed eser-
cizio commerciali, e una
quasi certa riduzione la dei
giorni di conferimento del-
l’organico-umido da tre a
due volte per effetto di un
minore quantitativo di con-
ferimento da parte dei citta-
dini. Ma su questo argomen-
to torneremo.
Non sono mancati gli appro-
fondimenti sulle criticità e
le zone ancora non servite
dal Pap. A tal proposito si è
accennato anche alla possi-
bilità di assumere, attraver-
so il Centro per l’impiego,
personale internale a tempo
determinato (per 3 mesi ma

Raccolta differenziata: salto in avanti dal
2.7 al 15% in due mesi e intanto arriva-
no 310 mila euro di COMIECO
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Comieco e comune di Bagheria

Obiettivo dell’intesa: ottenere il quadru-
plo delle tonnellate annue di carta e car-
tone raccolte entro il 2018.   Comieco –
Consorzio Nazionale per il Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulo-
sica – e Comune di Bagheria, nel corso
della conferenza stampa tenutasi lo scor-
so 16 settembre presso Palazzo Butera,
hanno presentato le nuove misure a soste-
gno dello sviluppo della raccolta diffe-
renziata di carta e cartone sul territorio
comunale. L’accordo siglato prevede un
finanziamento di 310.000 euro per l’ac-
quisto di attrezzature e automezzi volte
ad implementare la raccolta nel Comu-
ne di Bagheria.
“Con questo nuovo accordo puntiamo ad
ottenere 2.800 tonnellate annue di rac-
colta entro il 2018, in un Comune, quel-
lo di Bagheria, che può diventare un rife-
rimento per la raccolta della carta e del
cartone in Sicilia’, ha dichiarato Carlo
Montalbetti, Direttore Generale di Comie-
co, ‘Le risorse messe in campo grazie a
questa intesa si aggiungono, infatti, a
quelle ottenute dal Comune attraverso il

Bando Anci-Comieco, pari a 150.000 euro,
per l’acquisto di attrezzature dedicate alla
raccolta. Finanziamenti importanti che
rientrano nell’impegno di Comieco per
la raccolta di carta e cartone nel Sud Ita-
lia: 10 milioni di euro, attraverso il Piano
Sud e il Bando Ancitel, a disposizione
delle realtà nel Meridione con deficit di
risultati”. “L’accordo con Comieco è frut-
to di un lavoro che l’amministrazione
comunale ha messo in atto, tra tante altre
attività, al fine di raggiungere l’obiettivo
di una raccolta differenziata diffusa su
tutto il territorio. Il rifiuto come risorsa
vogliamo sia non uno slogan ma una
possibilità per questo territorio per rispar-
miare, riutilizzare e soprattutto protegge-
re l’ambiente – ha detto il sindaco di
Bagheria, Patrizio Cinque– l’accordo
dunque, con un consorzio nazionale
come Comieco, che ha una vastissima
esperienza sul recupero e riciclo degli
imballaggi a base cellulosica, è un pas-
saggio importante che vede il Comune
collaborare in maniera sinergica con
quanti possono portare valore aggiunto”.

Oltre 300.000 euro in arrivo per aumentare la 
raccolta differenziata di carta e cartone

sarà necessario il via libera del Mini-
stero in quanto comune in dissesto). Il
fine sarà quello di servire al meglio le
zone periferiche dal momento che
attualmente i 57 operatori ecologici atti-
vi sul territorio non riescono a gestire
completamente e al meglio tutto il ter-
ritorio e soprattutto lo spazzamento del-
le strade.
Altro aspetto da approfondire è il con-
ferimento dell’umido-organico:” i citta-
dini ancora non hanno imparato bene
come differenziare l’umido” – spiega il
sindaco – talvolta nelle buste troviamo
rifiuto che lo fanno scartare e che non
permette la consegna presso il centro
di smistamento di Marsala” . L’ammi-
nistrazione a tal proposito consiglia a
tutti i cittadini di conferire nei mastel-
li senza le buste per quanto concerne il
secco mentre in una busta aperta bio-
degradabile l’umidom in modo da poter
facilmente controllare il contenuto.
Spazio anche alle domande sugli eco-
point: per ora il conferimento presso gli
ecopoint Garby e Riciclia è interrotto
per un problema di competenza di con-
ferimento presso i centri di raccolta; a
breve anche il conferimento sarà com-
pito del comune.
Tra le altre novità la consegna dei
mastelli, i cosiddetti cestelli per le uten-
ze domestiche, che non sono, come alcu-
ni erroneamente credono i contenitori
da mettere fissi in casa, ma cestelli da
utilizzare per conferire giornalmente
tutte le diverse tipologie di rifiuto dif-
ferenziato da lasciare, negli specifici
orari (dalle 19 – alle 22) fuori ai propri
usci di casa qualora non si faccia par-
te di condomini. I condomini infatti
(palazzi e palazzine con oltre 10 unità
abitative) sono stati forniti dei cosid-
detti carrellati consegnati direttamen-
te presso i condomini.
I mastelli – ne stanno arrivando 17
mila – verranno consegnati al cittadi-
no su 5 diversi punti di distribuzione: al
municipio centrale a palazzo Ugdule-
na, a palazzo Busetta sede delle politi-

che sociali, presso l’eco-stazione all’Icre,
a piazza Indipendenza sede dei Lavori
Pubblici e naturalmente nella frazione
di Aspra.
Al momento della consegna del mastel-
lo, segnato con un numero identificati-
vo il cittadino avrà anche la possibili-
tà di poter compilare il modulo per la
scelta del pagamento della tassa rifiu-
ti attraverso RID con addebito su conto
corrente bancario/postale e quindi
potendo pagare bimestralmente o tri-
mestralmente così come accade per le
bollette della luce, o eventualmente sce-
gliere un’altra modalità di pagamento
da concordare con l’ufficio tributi.
Nei prossimi giorni verranno resi noti i
dati di conferimento delle diverse tipo-
logie di rifiuto. A tal proposito è stato
anche realizzato un apposito sito web
che sarà tutto dedicato alla raccolta dif-
ferenziata: www.differerenziamobaghe-
ria.it gestito dall’ufficio stampa comu-
nale.
Su questo sito verranno pubblicati i dati
della plastica che viene conferita al cen-
tro Ecoteck di Campo Felice di Roccel-
la, di carta e cartone conferiti presso
la Sereco di Santa Flavia, del RSU indif-
ferenziato che attualmente si scarica
nelle due discariche di Melilli nel sira-
cusano e a Palermo, del vetro presso Eco-
gestioni e dell’umido che si raccoglie-
rà presso Marsala.
Interessante e convincente l’intervento
di Carlo Montalbetti che ha detto che
“occorrerà raggiungere la quota di 2800
tonnellate in un anno di carta e carto-
ne che corrisponde a 4 volte la quota
raggiunta lo scorso anno. “La differen-
ziata – ha detto il dirigente – non è né
di destra e né di sinistra. E’ simbolo di
civiltà.”
“Nuovamente ad agosto, come due anni
fa, continuiamo quella rivoluzione che
già allora abbiamo intrapreso, non è
stato e non sarà facile – ha detto il sin-
daco – ma è una sfida che questa città
deve vincere per se stessa”.

Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di azien-
de del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologi-
co”, costituitosi in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema consortile Conai per la
gestione degli imballaggi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. 
La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politi-
ca di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone, dell’obiet-
tivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea
(direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 94/62/CE). Comieco è
tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da
53 organizzazioni di imprese, nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo del-
l’economia verde in Italia.

SPECIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

MASTELLI, CARRELLATI 
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Il depuratore comunale di
Bagheria funziona a regi-
me, e al netto di eventuali
scarichi anomali funziona
a norma come dovrebbe.
Questa estate, a seguito
delle diverse segnalazioni
che sono giunte da alcuni
cittadini di Aspra in meri-
to ad olezzi provenienti dal
depuratore attivo in frazio-
ne, l’amministrazione
comunale aveva richiesto
un’accurata analisi alla
ditta che gestisce il depu-
ratore, la Soteco.
L’azienda ha riferito che le
emissioni odorigene, che
si avvertivano a livello
olfattivo erano da imputa-
re ad uno scarico anoma-
le e alla cattiva regolazio-
ne dei sistemi di riciclo dei
fanghi, sistema che è già
stato regolamentato e che
ha poi prodotto risultati
sull’impatto olfattivo.
Nello specifico – scrive la
ditta – la linea biologica è
bypassata di seguito ad
una perdita nella tubazio-
ne di mandata dal riparti-
tore alla linea stessa. Il
carico idraulico ed inqui-
nante viene comunque
smaltito dalle altre tre

linee che si sovraccarica-
no, smaltiscono ma è con-
seguente un aumento degli
effluvi maleodoranti.
La ditta riferisce che nelle
giornate di fine agosto, la
Sige srl, la precedente dit-
ta che gestiva, ha rilevato
ingressi anomali al depu-
ratore che ha messo in sof-
ferenza l’impianto della
piattaforma depurativa, in
particolare i fanghi biolo-
gici che attualmente appa-
iono di colore grigio e sono
effettivamente maleodo-
ranti.
Sono state fatte delle spe-
cifiche prove tecniche che
hanno fatto emergere che
i fanghi da biologici sono
diventati anossici e puzzo-
lenti con saturazione bio-
logica. A questo si è
aggiunto che il deodoriz-
zatore è stato trovato spen-
to a causa della mancan-
za di un serbatoio di accu-
mulo di acqua e di un
autoclave.Sono state mes-
se in campo dalla ditta
azioni immediatamente
correttive che sono ancora
in corso di svolgimento.
Intanto l’azienda ha proce-
duto a diminuire il carico

idraulico su tre linee del-
le quattro esistenti, si è
proceduto a sistemare la
tubatura di mandata del-
la linea Aspra, , cosa che
ha prodotto una migliore
ossigenazione delle quat-
tro linee facendo diminui-
re il cattivo odore.
La Soteco ha inoltre attiva-
to una procedura che ha
permessso di centrifugare
il fango anossico delle
vasche compromesse per
riportarlo ad uno stato che
permette di ridurre le
emissioni allontanando
anche l’eccesso di fango
presente nei reattori biolo-
gici per diminuire l’ossi-
dazione nelle vasche.Il de
odorizzatore è stato dotato
di serbatoio, dell’autocla-
ve e di un sistema apposi-
to di nebulizzazione con
deodorizzazione.Il proble-
ma dunque è stato solo di
carattere olfattivo e non ha
avuto conseguenze di sca-
rico anomalo a mare –
tranquillizza l’amministra-
zione – e anche la puzza,
se non si verificheranno
altri scarichi anomali sui
quali occorre vigilare, ver-
rà risolto.

Il Comune riceve da Comieco un 
finanziamento di 150.000 euro
Il Comune di Bagheria ha
ottenuto un finanziamento
di circa 150 Mila euro da
parte di COMIECO, il consor-
zio nazionale per il recupe-
ro ed il riuso dei rifiuti a
base cellulosica.
Il finanziamento è impegna-
to per l’acquisto di attrezza-
ture che serviranno appun-
to ad ottimizzare la raccolta
differenziata.

“Per questo finanziamento é
già stata celebrata una gara
per l’acquisto di mastelli
domestici, bidoni carrellati
e contenitori alveolari per
uffici” – spiega l’assessore
ai Lavori Pubblici, Fabio
Atanasio – abbiamo in iti-
nere una progettazione con-
cordata con COMIECO”.
“COMIECO ha deciso di
puntare su Bagheria” – dice

il sindaco Patrizio Cinque –
l’impegno del Consorzio nel
Sud Italia, la loro azione con
la presenza sul territorio, la
consulenza tecnico organiz-
zativa è nota, e Bagheria è
certamente una sfida impor-
tante per aumentare le ton-
nellate di rifiuti differenzia-
ti per il nostro Ente e anche
per il consorzio”.

Il depuratore di Aspra a regime se non 
intervengono scarichi anomali

SPECIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA LAVORI PUBBLICI

7 nuove vasche sono nuo-
vo patrimonio del Comune
per la raccolta porta a por-
ta sul il territorio baghere-
se.
A darne notizia l’assessore
ai Lavori Pubblici, Fabio

Atanasio: “Dopo regolare
gara le 7 nuove vasche
sono entrate da subito a
servizio sul territorio. Si trat-
ta di 4 vasche da 3.3 metri
cubi e 3 da 5.5 metri cubi.
Le vasche serviranno per il

potenziamento della flotta
comunale per l’avvio del
porta a porta diffuso su tut-
ta la città”.
“C’è stato un gran lavoro
dell’ufficio competente –
dice il sindaco Patrizio
Cinque – grazie all’acqui-
sto di queste 7 vasche e dei
2 autocompattatori stiamo
uscendo concretamente dal
circuito dei noli che tutti i
comuni subiscono. Stiamo
dando una risposta con i
fatti, Bagheria sta diventan-
do autosufficiente e questo
sembrava impossibile fino
a poco tempo fa. Questi
investimenti inoltre nel
tempo ci porteranno rispar-
mi nella tariffa”.

L’amministrazione comunale al fine di ottimizza-
re i costi e risparmiare sui noli dei mezzi per la
raccolta differenziata ha acquistato alcuni mezzi. 
Intanto con la determinazione  n. 114 del 10 ago-
sto 2016 gestita dalla direzione Gare Appalti e Con-
tratti, si è svolta una delle prime gare indetta dal-
la direzione Lavori Pubblici  con la quale è risul-
tata aggiudicataria per l’acquisto di un autocom-
pattatore da 22 MC circa nuovo in fabbrica da desti-

nare alla raccolta e trasporto RSU in città la socie-
tà ECOLMEC SRL, con sede in Marsala.
La gara si è celebrata lo scorso 28  luglio 2016 .
La ditta ECOLMEC SRL aveva presentato un ribas-
so pari al 12,57% sul prezzo di euro 126.773,50.  
Due nuovi mezzi sono quindi già arrivati e nella
disponibilità dell’ente; uno nuovo, quello della
gara, ed uno usato come nuovo .

“Nulla è perfetto e tutto è perfettibi-
le. Bagheria ha raggiunto il 16% in
pochi mesi, un risultato mai visto pri-
ma per la raccolta differenziata” –
esordisce così l’assessore ai Lavori
Pubblici Fabio Atanasio che replica
all’accusa che l’amministrazione con-
ferisca in discarica tutta la frazione
umida della raccolta differenziata
insieme all’indifferenziato.
Atanasio spiega meglio cosa stia acca-
dendo: “Spesso e volentieri ci accor-
giamo che i sacchetti utilizzati per il
conferimento della frazione organi-
ca non sono biodegradabili o che
quel viene conferito non è tutto con-
forme a quanto richiesto dall’impian-
to. È capitato che i carichi tornasse-
ro indietro da Marsala proprio per
questo motivo. Marsala poi  non si
trova a due passi e anche questo è
penalizzante; la Regione avrebbe
dovuto prevedere impianti più vici-
ni.  Non solo – continua l’assessore
– anche quella che è la frazione
domenicale del non ulteriormente
diffenziabile di fatto, spesso, contie-
ne rifiuti che potrebbero essere rici-
clati”.
Per questo punta sulla necessità di
una campagna di sensibilizzazione
Atanasio e dice: “siamo consci che
per una città che non ha mai diffe-

renziato non sia facile e ci siamo resi
conto che dobbiamo puntare ancora
di più su formazione e sensibilizza-
zione, stiamo ragionando sul siste-
ma migliore per formare il cittadino
e a breve ci saranno delle novità in
merito”.
Il sindaco Patrizio Cinque con l’as-
sessore Fabio Atanasio
“Ribadisco” – aggiunge l’assessore
– “Bagheria non ha mai raggiunto il
16% di raccolta differenziata nella
sua storia e a chi ci attacca rispon-
do che la politica dovrebbe creare e
non distruggere, così facendo l’uni-
co effetto che si può ottenere è una
generale demoralizzazione e per di
più in una fase di start up. 
In questo momento Bagheria è un
laboratorio che sta producendo buo-
ni risultati, con molti cittadini virtuo-
si ai quali va il mio personale ringra-
ziamento. Sono certo che supereremo
le criticità agendo da vera comuni-
tà, collaborando e discutendo sem-
pre nell’ottica del miglioramento del
servizio”.
In ogni caso l’invito dell’amministra-
zione è quello di continuare a diffe-
renziare l’organico perché solo conti-
nuando si può imparare a farlo
meglio e presto verranno creati flus-
si di qualità. 

“Ottimi risultati, alcune criticità”

L’Amministrazione acquista 2 autocompattatori per la raccolta 
dei rifiuti per risparmiare sui noli

7 nuove vasche per la raccolta dei 
rifiuti al servizio della città

Discariche selvagge e amianto

Il Comune è costantemente a lavoro
per bonificare aree che spesso, nel giro
di poco tempo, ritornano nuovamen-
te ad essere discariche a cielo aperto. 
Nei mesi scorsi sono stati ritrovati
rifiuti illecitamente abbandonati di
ogni genere e di ogni grandezza nel
quartiere periferico di contrada Serra-
difalco dove l’amministrazione comu-
nale aveva avviato una fitta opera di
bonifica. Sono state riempite 6 big bag
di amianto, appositi contenitori per
smaltire lastre di eternit e tubi con
rivestimento in amianto. “Dopo la
bonifica di contrada Serradifalco –
racconta l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Fabio Atanasio, si è passati a viale
Sant’Isidoro altra zona, dove chi smal-
tisce i rifiuti violando ogni norma e
regola, usa recarsi, favorito dalla zona
isolata. E’ in atto la pianificazione per
la sistemazione di viale Sant’ Isidoro
e in tutte le aree bonificate si proce-
derà anche con azioni di sicurezza,
contro futuri scarichi, con l’installa-
zione di  punti di video-sorveglianza.
“Siamo consapevoli che il servizio di
raccolta porta a porta non è ancora a
regime in tutta la città e stiamo stu-
diando soluzioni alternative per con-
tinuare a fare la raccolta differenzia-
ta coinvolgendo al meglio le periferie”
– dice l’assessore ai Lavori Pubblici,
Atanasio – “ma le problematiche di

un servizio non ancora a regime non
giustifica l’abbandono indiscrimina-
to di rifiuti ovunque, ed in particolar
modo di sfabbricidi o peggio ancora
di amianto. Chiediamo la collabora-
zione dei cittadini nel denunciare
eventuali casi di abbandono dei rifiu-
ti nelle periferie dove i residenti han-
no gli stessi diritti e doveri dei citta-
dini delle zone centrali della città”.
L’amministrazione comunale ha pia-
nificato altri interventi urgenti da
avviare su diverse aree. Nel breve tem-
po saranno rimossi tutti i rifiuti, peri-
colosi e non, che insidiano la salute e
l’incolumità pubblica. Intanto prose-
gue, a ritmi serrati, il controllo del ter-
ritorio sollecitato dall’Esecutivo con
l’obiettivo di tamponare le emergen-
ze e superare le criticità in atto. E’, que-
sto, l’obiettivo che il primo cittadino,
Patrizio Cinque, continua a portare
avanti, anche ascoltando le diverse
segnalazioni che giungono dai citta-
dini o effettuando personalmente,
insieme all’assessore Atanasio, sopral-
luoghi nelle periferie cittadine per
verificare di persona ed ascoltare diret-
tamente dai residenti esigenze e sug-
gerimenti, e continua anche l’opera di
controllo da parte degli agenti di poli-
zia municipale per cogliere sul fatto
incivili e vandali che abbandonano
rifiuti in diverse zone della città.

Si bonificano Contrada Serradifalco e Viale Sant’Isidoro
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Un intervento radicale di sistemazione del man-
to stradale, dei marciapiedi e di riparazione del-
le buche è partito dal 22 settembre, a Bagheria.
A renderlo noto il sindaco di Bagheria, Patrizio
Cinque, che informa che da stamani sono parti-
ti, una serie di interventi programmati dall’asses-
sorato ai lavori Pubblici coordinato dall’assesso-
re Fabio Atanasio.  
Oggi si è partiti da via Basile; le strade saranno
prima scarificate per poi passare con l’espleta-
mento delle opere di asfalto e bitumazione. Alcu-
ne strade verranno completamente rifatte: è il caso
di via Basile, via Carà, via san Marco, una vasta
zona intorno a piazza Madrice, via Lanza di Tra-
bia, via Senatore Scaduto, Arco Santa Rosalia,
via Inzerillo, Vallone del Fonditorie, via Bagne-
ra e ancora tratti di via Serradifalco e di via Cit-
tà di Palermo. In alcune strade verranno rifatti i
marciapiedi come in via Bagnera, via Papa Gio-
vanni XXIII, vicolo Boiardo. Anche alcune piaz-
ze verranno riqualificate: piazza Madrice, piaz-
za Cavour, e piazzetta Cutò.
Su tutto il territorio cittadino si provvederà a eli-
minare le grosse buche formatesi sulla pavimen-
tazione stradale.
I lavori, saranno eseguiti con priorità in quelle
strade ad alta densità veicolare ove la presenza
di buche e avvallamenti del manto, rappresenta-
no un maggiore rischio per gli automobilisti e i
pedoni. La ditta che si è aggiudicata i lavori e che
è già in azione è la V & V Costruzioni.

l servizio comunale  idrico e fogna-
rio integrato coordinato dal respo-
sabile Corrado Conti sotto la dire-
zione VIII retta dal Onofrio Lisuz-
zo comunica ai cittadini/utenti che
non abbiamo ricevuto o non gli sia
ancora pervenuta la fatturazione
dell’acconto del servizio idrico di
recarsi, con la dovuta sollecitudi-
ne, presso gli uffici comunali del
Servizio Idrico e fognario, sito al 1°
piano della sede comunale di Piaz-
za Indipendenza snc (locali ex Pre-
tura), per il ritiro della fatturazio-
ne di acconto relativa al servizio di

fornitura idrica e fognario. 
“Ciò al fine di scongiurare disgui-
di che possano riflettersi negativa-
mente sulla regolare esecuzione
del servizio” – spiega il responsa-
bile.
Si chiede a tutti coloro che si reche-
ranno a piazza indipendenza per
la fatturazione, di munirsi del
numero di utenza di una preceden-
te fattura amap,al fine di snellire
la procedura e per l’esattezza stes-
sa dei dati.
Si ringrazia la cittadinanza per la
collaborazione.

Fatturazione bollette servizio idrico

9 milioni e 470 mila euro potranno
presto essere a disposizione per 
l’ammodernamento della rete 
idrica bagherese

Al via su tutto il territorio 
cittadino la sistemazione 
di strade, buche e marciapiedi

E’ il Comune di Bagheria a
gestire il servizio idrico
comunale.  Nel corso del con-
siglio comunale del 29 giu-
gno scorso, il sindaco Patri-
zio Cinque ha spiegato ai cit-
tadini bagheresi come si è
giunti a questa gestione in
house. 
“Due anni fa quando ci sia-
mo insediati oltre al Coinres
fallito, trovammo un’altra
società fallita, quella che
gestiva il servizio idrico Aps,
frutto di un accordo politico”
– racconta il sindaco –
“società che avrebbe dovuto
razionalizzare il servizio ed
invece ha solo creato un
buco, non facendo gli inve-
stimenti previsti nel tempo”.
“Intanto la Regione Sicilia
cercava un soggetto cui fare
gestire il servizio – continua
Cinque – Amap si è propo-
sta, e per tre mesi, sino al 16
dicembre 2015, ha gestito
anche nel nostro territorio.
Da principio infatti anche
noi abbiamo appoggiato tale
scelta, e siamo consci che
Amap si è trovata a gestire
un servizio non facile, ma
pensavano che una società
pubblica che gestisce una
città grande come Palermo
potesse realizzare le econo-
mie di scala che servivano
per ridurre il costo a carico
dei cittadini”.
“In quel momento,  estate
2015, la città di Bagheria, era
arrivata ad un punto in cui
il territorio era pieno di per-
dite”  riferisce il primo citta-
dino di Bagheria “ Ne abbia-
mo riparate circa 300,  tra
idriche e fognarie”.“L’acqua
– spiega Cinque – viene con-
teggiata quanto arriva nella
cisterna in zona Consona, per
cui tutta l’acqua che si
disperde ricade come costo
sui cittadini”. 
Tornando a raccontare gli
eventi il sindaco continua:
La Regione ad un certo pun-
to ha concesso ai comuni
ricadenti nell’Ato un contri-
buto per l’emergenza che
doveva servire anche per
tamponare le problematiche
idriche e fognarie. Amap ha
realizzato solo 18 mila euro
di interventi, a fronte di

400/500 mila euro”. Per que-
sto motivo abbiamo deciso di
interrompere il rapporto con
Amap. Ci siamo determinati
per una gestione diretta a
partire dal 16 settembre 2015
perché la situazione stava
diventando ingestibile”. 
“La goccia poi che ha fatto
traboccare il vaso – spiega
ancora il sindaco – è il man-
cato intervento di Amap
all’ennesimo sversamento in
mare, il 12 settembre 2015,
che non fu attenzionato e
riparato. Dovevamo interve-
nire”. 
300 dunque gli interventi un
urgenza da parte del Comu-
ne di Bagheria, ne restano cir-
ca una ventina. Tra questi vi
sono altre criticità che anco-
ra devono essere risolte, ma
ne sono state risolte altre
come quelle in via San Gio-
vanni Bosco, quella vicino
alle case Gescal, è  in via di
sistemazione quella in zona
Ponchielli dove vi è un a
strozzatura. “Non vi è dubbio
che non siamo mancate le
difficoltà – sottoline ail sin-
daco – ma avevamo il know
how alll’interno, il persona-
le che prima gestiva il servi-
zio, alcuni sono andati in
pensione alcuni ma altri
sono ancora in servizio ed
hanno formato gli altri che
si sono aggiunti, e siamo
partiti facendo le manovre,
sebbene non ci siano state
fatte consegne, e neanche le
mappe”. Il sindaco si soffer-
ma poi a parlare anche del
depuratore: “Per il depurato-
re abbiamo dovuto affidare
il servizio all’esterno, esterna-
lizzare perché non avevamo
il know how per gestire un
depuratore di questa porta-
ta” – spiega Cinque che ini-
zia ad elencare tutta una
serie di aggiustamenti ed
interventi che sono avvenuti
sul depuratore. Sono state
posizionate due elettropom-
pe nuove,  altre due elettro-
pompe di allontanamento
delle schiume, riparato l’elet-
tropompa con il ricircolo dei
fanghi alla linea 4 che non
funzionava, riparato, fatto la
posa in opera e il collocato
dell’elettropompa della linea

1 di sollevamento ad Aspra,
riparato due pompe di solle-
vamento di spinta a mare,
effettuato la fornitura ed
istallazione di una pompa di
riciclo del fango alla linea 2
e 3, effettuato la fornitura e
sostituzione dei regolatori di
livello dell’impianto di pom-
paggio di spinta a mare, ripa-
rato e montato il motoridut-
tore dell’impianto di filtrazio-
ne, riparato il comparto di gri-
gliatura, ripristinata la gri-
glia elettrodinamica, cambia-
to il nastro trasportatore del-
la grigliatura e riparato il
motoriduttore del sedimen-
tatore della linea 4. 
Altre risorse economiche per
fare manutenzione straordi-
naria riparare i due gruppi
elettrogeni verranno ricerca-
te anche per la vasca di dis-
sabbiatura, il disoleatore, le
apparecchiature elettromec-
caniche il completamento
dell’impianto di aspirazione
e nebulizzazione per aumen-
tare la capacità dell’intero
impianto depurativo comu-
nale.
“Dobbiamo sicuramente
recuperare il gap rispetto a
qualche sostanza maleodo-
rante che si sprigiona quan-
do arrivano reflui non con-
sentivi provenienti probabil-
mente da aziende che non
depurano con appositi pro-
dotto e attrezzature” – dice il
primo cittadino – ma il
depuratore non funzionava
cosi bene da diversi anni” e
aggiunge: Quando spesso
vediamo schiume a mare
molto spesso subiamo inqui-
namento da altre fonti; dal
fiume Eleuterio, da altre cit-
tà vicine al fiume, comuni
che non depurano al 100% i
refluii. Anche Palermo depu-
ra al 70% e quando c’è la tra-
montana da Acqua dei Cor-
sari i reflui dei cittadini
palermitani arrivano sulle
nostre coste”.
Il sindaco spiega poi come
con la gestione in house si
siano anche ridotti i costi: “E
un’azione virtuosa che porta
a migliorare la liquidità di
cassa, rispetto anche alla spe-
sa del personale”.
Intanto gli Ato sono stati
sostituiti dalle ATI assemblee
territoriali idriche.
Secondo il sindaco la gestio-
ne diretta raffrontata con le
precedenti gestioni, mostra
evidenti miglioramenti, ed in
più ottimizza la governance
della programmazione degli
interventi sulla rete, sulle
manutenzioni idriche e
fognarie che gestite e pro-
grammate del Comune pos-
sono ridurre le emergenze. 

Con la delibera n. 131 del 28 set-
tembre 2016 la Giunta comunale
ha approvato un progetto che per-
metterà di investire 9 milioni 470
mila euro per la sostituzione del-
la rete idrica vetusta o in cattivo
stato della città di Bagheria.
Una somma considerevole il cui
finanziamento rientra nel QSN
2007/2013 Obiettivi di servizio –
Programmazione risorse premiali,
programma in cui il Comune di
Bagheria rientrava tra le risorse pre-
miali per un importo di 8.280 mila
euro.
Il progetto, il cui RUP (responsabi-
le unico del procedimento) è il geo-
metra Rino Lisuzzo, è stato ri-
aggiornato, per essere cantierabi-
le, dalla società di ingegneria Stu-
dio Applicazioni Idrauliche SAI di
Palermo, il disciplinare di incari-
co che era stato formalizzato il pri-
mo luglio scorso. Il nuovo proget-
to rivisto dalla SAI per un importo
di 9.470 mila euro dovrà essere tra-
smesso all’assessorato regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubbli-
ca Utilità Dipartimento Acque e
Rifiuti entro il 30 ottobre.
Diversi gli interventi che si potran-

no fare grazie a questo finanzia-
mento, sia sulla rete di distribuzio-
ne, che sul ripristino dei serbatoi
esistenti che sugli adduttori. Circa
31, 5 Km di tubazioni potranno
essere sostituite tra quelle più disa-
strate e vetuste per un importo di
quasi 5 milioni di euro.
La rete di Bagheria ammonta a cir-
ca 120 km, suddivisa in due zone
a monte e a valle dell’autostrada A
19 Palermo-Catania. Gli interven-
ti che il finanziamento prevede per-
metteranno di ridurre una delle più
grandi criticità: la perdita di acqua
dalla rete che ammonta al 50% del
volume immesso e di conseguen-
za ci saranno diversi miglioramen-
ti nell’erogazione dell’acqua lì dove
si erano registrati disservizi e man-
canza d’acqua.
Le soluzioni progettuali individua-
te nel risolvere le principali criti-
cità esistenti permetteranno un pri-
mo riordino della rete di distribu-
zione cittadina nella direzione del-
la suddivisione in distretti in accor-
do ad una corretta gestione del ser-
vizio idrico.
“Siamo riusciti a portare avanti un
vecchio progetto, avendo preso in
gestione il servizio idrico integra-
to abbiamo deciso di fare nostro il
piano e rimodernarlo – spiega il
sindaco Cinque – questo risulta-
to è frutto del lavoro dell’ufficio pro-
gettazione, del servizio idrico
comunale, del RUP, il
geometra Onofrio Lisuzzo, una col-
laborazione tra gli assessorati alla
Programmazione guidato da Ales-
sandro Tomasello e ai Lavori Pub-
blici seguito da Fabio Atanasio.
“Il progetto era già finanziato, in
passato non si è stati in grado di
finanziare questa linea e adesso
stiamo ottenendo l’erogazione del
finanziamento” – conclude il sin-
daco.

L’amministrazione comunale, lo
scorso mercoledì 4 ottobre, è stata di
supporto in alcuni controlli che sono
stati condotti dalla compagnia dei
carabinieri dal Noe, di Bagheria su
spurghi e pozzetti di aziende ittiche
di Aspra.
Nello specifico è venuto fuori che
molte aziende di conservazione itti-
ca, deferiti alla Procura dai carabi-
nieri, scaricano gli scarti industria-
li direttamente in fognatura.
Oltre alle conseguenze relative alla
puzza del depuratore, la rete fogna-
ria ne ha risentito.

In via Zara, per esempio, il tratto
fognario è risultato intasato da incro-
stamenti di scarti di prodotti indu-
striali di aziende ittiche.
“E’ sotto gli occhi di tutti che la situa-
zione fognaria della frazione mari-
nara di Aspra in particolare di tut-
te le arterie che circondano i cosid-
detti “salati” è compromessa – sot-
tolinea il sindaco Patrizio Cinque
– capisco che l’attività imprendito-
riale non vada fermata ma anche
implementata, capisco che si deve
creare lavoro, ma ciò non deve acca-
dere a discapito della comunità e
dell’igiene urbana. 
Ci vuole senso di responsabilità
sociale nei confronti della comuni-
tà – continua il primo cittadino –
quello che è stato generato è vergo-
gnoso e creerà parecchi problemi
alla cittadinanza.
Il sindaco annuncia poi nuovi inter-
venti sulla rete idrica e fognaria del-
la frazione: “Interverremo per libe-
rare le fognature e per rigenerare la
qualità degli scarichi”.
Nei giorni scorsi l’amministrazione
era intervenuta per gli effluvi maleo-
doranti che provenivano dal depu-
ratore di Aspra, cattivi odori che sono
dipesi proprio dagli scarichi non a

norma provenienti da alcune azien-
de ittiche. “Non è così che si crea turi-
smo, non è così che si mostra amo-
re per il proprio paese” – dichiara
con forma Cinque – “anzi tali com-
portamenti dimostrano che è Aspra
stessa, o almeno una parte di Aspra,
che è responsabile dei suoi proble-
mi ”.
I vigili urbani e la ditta Sige hanno
collaborato con i carabinieri, coope-
rando alle verifiche a tappeto su tut-
te le aziende ittico-conserviere del
pesce. Questa attività ha fato emer-
gere che un buon numero di indu-
strie ittiche sversano direttamente
in fognatura i loro residui di lavora-
zione del pesce, e sono proprio que-
sti scarichi anomali che hanno pro-
dotto, nei giorni scorsi, i miasmi pro-
venienti dal depuratore.
“Attendiamo maggiori informazioni
dalle indagini dei carabinieri – con-
clude il sindaco che coglie l’occa-
sione per ringraziarli e conferma la
propria disponibilità e dell’ammini-
strazione nel collaborare con le for-
ze dell’ordine al fine di evitare dan-
ni ambientali, ma intanto ribadisce
che ci sarà il pugno duro contro i
trasgressori e chi inquina e deturpa
la frazione di Aspra.

Scovati i responsabili della puzza del depuratore
Comune collabora con i carabinieri: controlli a 
tappeto presso le aziende di conservazione ittica

Servizio idrico storia e gestione in house



SPECIALE RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO

Il sindaco di Bagheria, Patri-
zio Cinque, ha presentato
in Consiglio Comunale,
durante la seduta dello scor-
so 3 novembre, la relazione
annuale sull’attività ammi-
nistrativa svolta dalla Giun-
ta Municipale.
Il file della relazione è pub-
blicato sul sito web del
Comune ed è accompagna-
ta dalla registrazione audio
dell’intervento del sindaco
durante la seduta di presen-
tazione.
Come è noto la relazione è
redatta ai sensi della legge
regionale 26 agosto 1992 n.
7, così come modificata dal-
la legge regionale 28 dicem-
bre 2004, n. 17, la quale pre-
vede che il Sindaco, ogni
anno, «presenti una relazio-
ne scritta al Consiglio
Comunale sullo stato di
attuazione del programma
e sull’attività svolta, nonché
su fatti particolarmente rile-
vanti».
Il resoconto presentato dal
sindaco lo scorso 3 novem-
bre è relativo al periodo di
mandato elettorale compre-
so tra giugno 2014 e Settem-
bre 2016.
“L’impegno serio e quotidia-
no e lo sforzo di program-
mazione sono stati i nostri
obiettivi prioritari all’atto
dell’insediamento dentro
un Ente che non solo non
era abituato ad alcuna for-
ma di progettualità ma
restava vincolato a logiche
ormai obsolete e schiavo di
un sistema normativo regio-

nale e nazionale che impe-
diva di agire con forza” –
afferma il Sindaco Cinque
nell’incipit della sua rela-
zione. – “All’atto dell’inse-
diamento ci siamo posti
come obiettivo doveroso nei
confronti della città quello
di portare quest’Ente a del-
le condizioni di normalità
che potessero consentire ai
cittadini di sentirsi di nuo-
vo parte di una comunità –
aggiunge Cinque”.

La relazione tocca punti fon-
damentali dell’attività di
gestione dell’ente: dal diffi-
cile rapporto con l’Ato Paler-
mo 4 per la gestione dei
rifiuti sino alle soluzioni
messe in campo per arriva-
re alla raccolta differenzia-
ta generalizzata, alla situa-
zione economica dell’ente
che, come noto, Comune in
dissesto, si trova ad affron-
tare difficoltà notevoli per
garantire tutti i servizi che
“sono criticità che sono in
parte endogene – scrive il
sindaco nella relazione –
vale a dire determinati da
scelte politiche e ammini-
strative di anni precedenti,
scelte spesso inappropria-
te e non coerenti con la
necessità di garantire i ser-
vizi obbligatori dell’Ente”.
Si passano poi in rassegna
le attività dei diversi asses-
sorati e delle direzioni toc-
cando tutti i punti più deli-
cati sui quali si costruisco-
no giornalmente le attività
dell’ente.
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Come avevamo anticipato da oggi vi
proporremo pillole della relazione
annuale del sindaco al fine di rende-
re meno ostica e più immediata la
comprensione di alcuni contenuti e
attività messe in campo dall’ammini-
strazione comunale nell’ultimo anno.
Partiamo dalle attività 
della Direzione I – Affari legali.
L’Ufficio Legale è stato investito di
specifici compiti finalizzati alla quan-
tificazione dei debiti fuori bilancio
discendenti da incarichi conferiti a

legali esterni, e dalle spese legali a
carico dell’Ente definiti con sentenze
passate in giudicato, relative ad atti
e fatti antecedenti il 31/12/2012. 
I debiti fuori bilancio dell’ufficio lega-
le antecedenti il 31/12/2012,
ammontano complessivamente a: 
· € 1.174.631,29 per incarichi con-
feriti a legali esterni 
· € 322.697,73 per spese legali a cari-
co dell’Ente ,definite con sentenze
· €1.000.000,00 circa cartelle esat-
toriali per mancata registrazione di
sentenze 
· €. 1.949.299,55 danni per risarci-
mento sinistri.
L’Ufficio Legale, oltre a tutta l’attività
ordinaria, si è anche occupato del-
l’istruzione delle istanze di inserimen-
to nella massa passiva che viene
gestita dall’OSL – Organo straordina-
rio di liquidazione, stante che, oltre
l’80% delle richieste (600) discendo-
no da procedimenti legali.
La direzione I, guidata dalla la dott.ssa
Giacomina Bonanno,  ha poi dovuto
occuparsi di circa 140 nuovi giudizi
incardinati nel periodo giugno 2014
– settembre 2016 .
Nel periodo gennaio/ giugno 2015
sono stati conferiti 10 incarichi ester-
ni a 4 legali, afferenti procedimenti
particolarmente urgenti per i quali era
indispensabile costituirsi in giudizio
per tutelare gli interessi dell’ammini-

strazione. L’ente è stato rappresen-
tato dall’avvocato cassazionista Euge-
nio Passalacqua dal 3/07/2015 al
07/02/2016, con incarico pubblico
retribuito per un importo di euro 30
mila su base annua.
A seguito di nuovo bando di eviden-
za è pubblica oggi l’ente è rappre-
sentato legalmente dal nuovo legale
l’avvocato Claudio Trovato.
In merito alla gestione dei sinistri che
rappresentava una criticità nella
gestione, la direzione è riuscita a eva-

dere l’arretrato: a sempre nel perio-
do  giugno 2014- luglio 2015 sono
state presentate  60 istanze risarci-
torie a seguito di sinistri stradali.  Le
richieste risarcitorie sono state tutte
esitate per un totale di 682 pratiche
azzerando tutto il lavoro straordinario
pendente da gennaio 2011.
“Questo ha rappresentato un obietti-
vo di programmazione per l’Ammini-
strazione comunale al fine di non inge-
nerare nuovi contenziosi che avreb-
bero gravato sulle casse dell’Ente e
sui cittadini” – si legge nella relazio-
ne.
L’amministrazione comunale ringra-
zia la direzione I per l’ottimo lavoro
svolto ed in particolare la
dottoressa Giacomina Bonanno e tut-
ti i suoi collaboratori .

La direzione I in cifre:
• Giudizi dati in carico all’Avvoca-

to E. Passalacqua dal 02.07.2015 all’
01-07-2016 con incarico, a seguito
di selezione pubblica per un anno 127
51,2%
• Incarichi affidati ad avvocati ester-

ni all’Ente: Incarichi per avv. esterni
anno 2016- I semestre 2  -0,8%
• Incarichi per avv. esterni I seme-

stre anno 2015 5 2,0%
• Incarichi per avv. esterni I seme-

stre anno 2014 18 7,3%
•  Incarichi per avv. esterni anno

2013 8 3,2%
•  Incarichi per avv esterni per pro-

cedimenti giudiziari al 31/12/2012
88 35,5% inseriti in massa passiva
• TOT 248 100%

Sentenze:
•  Anno 2012 e Prec. 38 27%
•  Anno 2013 29 21%
•  Anno 2014 19 14%
•  Anno 2015 34 24%
•  Anno 2016 (al 14/03/2016) 
19 14%

•  Liquidate dall’Ufficio Legale 21
•  Trasmesse O.S.L x 
liquidazione 97

•  In attesa di liquidazione 21
•  Tot. 139

Decreti Ingiuntivi
•  Anno 2012 e Prec. 21 35%
•  Anno 2013 24 40%
•  Anno 2014 8 13% Liquidate 
dall’Ufficio Legale 5

•  Anno 2015 5 8%
•  Anno 2016 (al 14/03/2016) 
2 3%

•  Trasmessi O.S.L x 
liquidazione 55

•  In attesa di liquidazione 0
•  Tot. 60

RUOLI ESATTORIALI E AVVISI DI
PAGAMENTO COMUNICAZIONE PRE-
VENTIVA DI IPOTECA PROT.N° 39960
DELL’8.7.2014 N° 101 Cartelle di
pagamento per complessivi 
€  950.204,14

COMUNICAZIONE AVVENUTA ISCRI-
ZIONE IPOTECARIA PROT.N° 61899
DEL 30/10/2015 N° 141 Cartelle di
pagamento per complessivi 
€ 1.036.308,05 (di cui n° 101cartel-
le già presenti nella precedente comu-
nicazione)

Liquidazione di n° 24 Cartelle di
pagamento per oneri di registrazione
dovuti a seguito di sentenze o decre-
ti ingiuntivi relativamente ad atti e fat-
ti successivi al 31/12/2012.

Liquidazione di n° 45 Avvisi di
pagamento per oneri di registrazione
dovuti a seguito di sentenze o decre-
ti ingiuntivi relativamente ad atti e fat-
ti successivi al 31/12/2012.

Il punto sulle attività legali dell’ente: 
azzerati tutti gli arretrati

L’amministrazione comunale, sin dal suo inse-
diamento, si è impegnata a riorganizzare la
macchina amministrativa. Ad occuparsi, tra le
altre attività, delle risorse umane, la direzione
II Affari generali coordinata dal responsabile
apicale Bartolo Di Matteo.
Alla luce degli ultimi provvedimenti legislativi
l’Ufficio Trattamento Previdenziale del Perso-
nale si è occupato di tutta la problematica ine-
rente il collocamento a riposo del personale
dipendente: diversi i dipendenti che sono anda-
ti in pensione dopo anni di onorato servizio
anche dai risparmi prodotti da queste quie-
scenze è stato possibile rivedere il fabbisogno
di risorse umane dell’ente e procedere alla
realizzazione di atti che prevedano la stabiliz-
zazione del personale precario in forza all’en-
te.
Tra le tante attività di routine che riguardano
anche la gestione degli atti compiuta dall’uf-
ficio Giunta, dell’hardware e software dell’En-
te da parte del Ced, dell’archivio, dell’ufficio
notifiche, del protocollo, dell’ufficio trattamen-
to economico del personale, dell’ufficio con-
tratti e degli altri uffici di cui è formata la dire-
zione Affari generali inclusa la circoscrizione
di Aspra, grande lavoro nel periodo indicato
dalla relazione annuale del sindaco è stato
svolto dall’ufficio trasparenza a seguito del-
l’applicazione del decreto legislativo 33/2013
e sue modificazioni.
La direzione si è anche occupata della forma-
zione dei dipendenti: sempre a causa delle
nuove normative che prevedono la de mate-
rializzazione dei documenti è stato introdotto
un muovo applicativo per la gestione docu-
mentale e del protocollo informatico cui tutti i
dipendenti si stanno adeguando al fine anche
di azzerare l’uso della carta.
Proprio in merito al protocollo informatico e la
gestione documentale degli atti, su proposta
dell’assessore alle Risorse Umane, Maria Lau-
ra Maggiore,  la Giunta ha deliberato (delibe-
ra n. 134/2016) la presentazione della can-
didatura del comune di Bagheria al Pre-
mio “Agenda Digitale 2016” promosso dal-
l’Osservatorio Agenda Digitale del Politec-
nico di Milano. Come è noto le nuove nor-
me relative al  protocollo informatico introdu-
cono all’interno dell’Ente nuove figure profes-
sionali, nuove metodologie organizzative e nuo-
vi obblighi di tenuta dei documenti della PA;
tutti gli atti amministrativi dovranno essere
creati, gestiti e conservati in digitale.
La diffusione della cultura e delle competen-
ze digitali sono infitti un obiettivi strategico di
questa Amministrazione per  renderla più  effi-

ciente passando anche attraverso la riqualifi-
cazione del personale, la riduzione dei costi di
gestione ed un miglioramento della qualità dei
servizi.
In particolare l’adeguamento del protocollo al
dpcm del 13 dicembre 2013 fa parte di un più
ampio progetto di modernizzazione del comu-
ne dove la gestione documentale, la digitaliz-
zazione dei processi amministrativi e la crea-
zione di nuovi modelli organizzativi sono temi
prioritari.
Dunque una direzione il cui lavoro è decisa-
mente più interno ed amministrativo, ma che
è decisamente fondamentale per il buon fun-
zionamento della macchina.

Il sindaco Cinque con l’assessore Maggiore
Sotto la direzione II nel periodo indicato rien-
trava anche l’ufficio stampa comunale, oggi
sotto la direzione V Cultura, Pubblica Istruzio-
ne ed ICP.
L’assessore alle Risorse Umane, Maria Lau-
ra Maggiore insieme al sindaco Patrizio Cin-
que tengono infatti a ringraziare tutti gli uffi-
ci della direzione ed il suo apicale Bartolo Di
Matteo.

UN PO’ DI NUMERI DELLA DIREZIONE II

CED
• 400 interventi di manutenzione software
applicativi con relativa formazione del perso-
nale
• Riparazione di circa 100 P.C. p

URP – SPORTELLO UNIVERSITARIO (oggi
ICP SOTTO LA DIREZIONE V)

• 600 istruttorie di istanze di partecipazione
ai test di ammissione ai Diplomi Universitari
ed ai corsi di Laurea a numero programmato
• 55 istruttorie di istanze di partecipazione ai
test di ammissione ai Diplomi Universitari ed
ai Corsi di Laurea ad accesso libero
• 250 istruttorie di istanze di immatricolazio-
ne
• 300 istruttorie di istanze di iscrizione anni
successivi(ricognizione)
• 20 consegne di Diplomi di Scuola Media
Superiore e pergamena
• 60 stampe di allegati borse di studio
• 30 certificati di iscrizione per uso assegni
familiari
• 50 certificati di Laurea per riscatto, per con-
corsi, per quiescenza stampati in sede
• 200 stampe di bollettini di tasse in sede
• 150 stampa di rinunce ed acquisizioni;

UFFICIO STAMPA

1.500 comunicati stampa
• Sono stati inseriti circa 2. 3 0 0 articoli nel
sito web (non solo comunicati ma anche “bre-
vi” e comunicati esterni)
• Sono state create nuove sezioni sul sito isti-
tuzionale dell’Ente
Sono state organizzate circa 2 3 conferenze
stampa
• Sono state realizzate diverse gallerie foto-
grafiche, per un totale di oltre 2. 0 0 0 foto
scattate dallo stesso ufficio
• Sono stati realizzati circa 35 video con inter-
viste, dichiarazioni degli amministratori e ripre-
se di eventi, tutti caricati sul sito web, dispo-
nibili su http://www.youtube.com/user/comu-
nebagheria
• Il sito del Comune di Bagheria è stato visi-
tato da 1 7 8 . 4 9 1 utenti unici nel periodo
dal gennaio 2015 (data in cui sono state riat-
tivate le statistiche sul nuovo sito) al 16 set-
tembre 2015;
• 1 0 0 diverse versioni di brochure, manife-
sti, depliant ed altri supporti promozionali per
eventi e manifestazioni (feste patronali, inau-
gurazioni, conferenze, mostre….) sia dal pun-
to di vista della ideazione grafica che della rea-
lizzazione vera e propria sino al prodotto fini-
to e stampato.

UFFICIO NOTIFICHE
Le notifiche sono state 3564 ed hanno deter-
minato un introito per le casse comunali di €
16.599,11
Deposito atti: 4690 atti giudiziari 10070 car-
telle esattoriali per un totale di 14.760 atti
depositati.

UFFICIO PROTOCOLLO
Nel periodo 1/6/2014 – 30/6/2015 sono sta-
ti protocollati 26.392 documenti in arrivo,
5.606 documenti in partenza e 2.974 docu-
menti interni.

UFFICIO TRASPARENZA
• 16 gli incarichi ai consulenti di consulenza
e collaborazione conferiti da questa Ammini-
strazione (da giugno 2014 ad oggi), sia a tito-
lo gratuito che oneroso comunicati all’Anagra-
fe delle Prestazioni e pubblicati sul sito istitu-
zionale
• 90 gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipen-
denti (da giugno 2014 ad oggi) sono stati pub-
blicati : • sul sito istituzionale in Amministra-
zione
• 31 all’Anagrafe delle Prestazioni

UFFICIO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Nel periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014
l’ufficio ha predisposto:
• 10 Determine di collocamento a riposo di
personale dipendente
• 1 Determina liquidazione ruoli CPDEL
• 11 Pratiche per richiesta di prestiti all’IN-
PDAP
• 10 Pratiche di Fine Servizio di Personale
dipendente
• 18 Modelli PA04 rilasciati e trasmessi all’In-
pdap a vario titolo
• 2 Certificati di servizio per il personale fuo-
ri ruolo.

UFFICIO GIUNTA
• 203 Deliberazioni di Giunta Municipale
• 3 Deliberazioni OSL
• 104 ordinanze Sindacali
• 42 Determinazione Sindacali

ORGANI ISTITUZIONALI
• 26 determine di convocazione di Consiglio
comunale
• 114 delibere di Consiglio Comunale
• 9 determine di liquidazione dei gettoni di
presenza dei Consiglieri Comunali
• 39 interrogazioni
• 33 mozioni
• 47 O.d G. (Interpellanze)
• 22 proposte di delibere
• 384 verbali di Commissioni

UFFICIO CONTRATTI
36 contratti stipulati Anno 2014 totale n°16
contratti di cui:
4 per Lavori, 6 per Forniture, 1 per Servizi, 4
per Cessioni gratuite, 1 per Concessione.
Anno 2015 totale n. 20 contratti di cui:
4 per Lavori; 4 per Forniture; 12 per Servizi.
Inoltre sono stati stipulati n°2 Atti Unilaterale
d’Obbligo.

CIRCOSCRIZIONE ASPRA
Dal 28 giugno al 31 dicembre 2014 sono sta-
ti celebrati n°11 consigli;
Dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2015 n°7
consigli;
Da giugno a dicembre 2014 sono state redat-
te 51 deliberazioni circoscrizionali e 33 fino al
mese di agosto dell’anno in corso.

Le politiche sul personale,  
come funziona la macchina all’interno

La relazione in sintesi
SPECIALE RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO
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In merito alle attività svolte dalla Direzione IV ed ex V rela-
tive alle attività che riguardano bilancio, finanze, e spesa
pubblica, durante il biennio 2014/16, si sintetizzano gli
aspetti più rilevanti:  
Sono stati esitati circa 4.000 atti, tra determine settoria-
li, delibere di giunta , consiliari etc.. nella quasi totalità
dei predetti atti è stato rilasciato il visto di regolarità con-
tabile, g. quanto previsto dal D.Leg.vo 267/2000. Sono
stati assunti nel periodo di riferimento n.2400 impegni di
spesa oltre che n. 150 subimpegni, rispettando tempi più
che ragionevoli. Per effetto della L:R: n. 11 pubblicata sul-
la G.U.R.S. n.27 del 03/07//2015 che detta l’obbligo di
pubblicazione degli atti nel sito internet istituzionale. 
Entro sette giorni dall’emanazione dell’atto, le determine
delle nuove aree sono state esitate nel più breve tempo
possibile ( tre giorni) dalla loro emanazione per permet-
tere alla nuove aree di predisporre la pubblicazione degli
stessi. Sono stati emessi n. 10.200 ordinativi di paga-
mento nel rispetto della cronologia e delle scadenze, oltre
che la regolarizzazione di tutte le carte contabili emesse
dal tesoriere. 
Si è proceduto, prima di emettere gli ordinativi di paga-
mento di un importo superiore a diecimila euro, come
previsto dal D.L.40/2008, alla verifica con apposita richie-
sta a Equitalia Servizi S.p.A. Si è proceduto, per ogni atto
alla verifica della regolarità Contributiva del soggetto bene-
ficiario DURC. Sono stati assicurati rapporti con tutti i cre-
ditori oltre , su richieste degli interessati, sono state rila-
sciate sulla PCC le certificazioni di credito.  
Per quanto inerente la Contabilità fuori bilancio è  stata
rendicontata tutta la Gestione Finanziaria 2014. Per gli
aspetti tecnici si rimanda alla lettura della relazione al
seguente url: http://comune.bagheria.pa.it/wp-con-
tent/uploads/attachments/37289/06_Relazione-
annuale-gestione-spesa.pdf 
In merito alle attività di Economato: in  ciascun esercizio
finanziario, presuntivamente sono eseguite le sotto indi-
cate operazioni: - circa n. 2400 buoni di pagamento con
l’indicazione della Ditta percipiente, del capitolo, il riferi-
mento dell’impegno, l’oggetto della fornitura/servizio, l’im-
porto pagato scritto in cifre e ripetuto in lettere; - circa
n.300 operazioni relativi all’emissione di buoni di paga-
mento per acquisizione di beni e servizi, derivanti da appo-
site determinazioni di anticipazione somme all’Economo
per specifiche finalità; - Introito di somme a vario titolo
quali: tagliandi di sosta a pagamento, copie conformi,
introiti saltuari per occupazione di spazi per mercato rio-
nale, varie- circa n.300 buoni di cassa; per le attività di
provveditorato si rimanda alla lettura qui:
http://comune.bagheria.pa.it/wp-
content/uploads/attachments/37289/07_Relazione-
servizio-di-economato.pdf. 
Relativamente infine al Servizio Entrate, gli ordinativi emes-
si nel periodo Luglio 2014 – giugno 2015 sono stati 8.067
per un totale complessivo di 38.059.689, anche in que-
sto caso per gli interessati consigliamo la lettura della
relazione al seguente url:
http://comune.bagheria.pa.it/wpcontent/uploads/atta-
chments/37289/05_relazione-sindaco-luglio-2014-
sett_2014.pdf. 

Lavori e Servizi Pubblici: settore portante del ComuneFacciamo i conti 
in Comune Con la legge di stabilità del 2013 n.

147,approvata il 27/12/2013, il legisla-
tore è intervenuto nuovamente nella mate-
ria dei tributi comunali attuando una rifor-
ma della fiscalità immobiliare con l’istitu-
zione dell’imposta unica comunale, deno-
minata I.U.C., un acronimo che compren-
de tre distinte tasse IMU,TASI e TARI. L’Uf-
ficio Tributi negli anni ,in applicazione
all’entrata in vigore dell’IMU e della
TARES,aveva predisposto tutti gli atti di
riferimento ai nuovi tributi e i relativi rego-
lamenti che comunque non sono stati
approvati dal Consiglio Comunale del-
l’Amministrazione precedente. 
Questo ha determinato ,per i contribuen-
ti ,l’applicazione dei nuovi tributi e i rela-
tivi versamenti sulla base dei principi det-
tati dalla normativa nazionale senza pre-
visione di agevolazioni in quanto non deli-
berate dall’organo competente per terri-
torio. Con la legge di stabilità 2014 ,con
il DL. 6/3/2014 n. 16,convertito in legge
n. 68, si sono attivate le procedure neces-
sarie per la predisposizione di tutti gli atti
riferiti all’applicazione del nuovo tributo
denominato Imposta Unica Comunale. 
Sono state elaborate le bozze dei Rego-
lamenti dei diversi tributi e le delibere del-
le aliquote e delle tariffe da applicare nel
2014 ,anche in riferimento alla dichiara-
zione di dissesto dell’Ente. Tutti gli atti
sono stati approvati dal Commissario Stra-
ordinario in data 5/06/2014 e sono sta-
ti effettuate tutte le procedure consequen-
ziali all’approvazione di dette deliberazio-
ni. Gli uffici ICI/IMU,TARSU/TARES,TOSAP
e ICP, svolgono una continua attività di
sportello quale supporto ai contribuenti
per il corretto adempimento degli obbli-
ghi di dichiarazione e di versamento dei
tributi,al fine di poter emettere i ruoli ordi-
nari o coattivi nel modo più corretto . La
conseguenza immediata della revisione
della banca dati ,presente nei nostri uffi-
ci per i diversi tributi,permette non solo
la gestione ed il controllo delle entrate ma
anche il recupero dell’evasione fiscale. È
stato emessa la bollettazione 2014 del
ruolo TOSAP per un importo di 
€ 479.000,00. 
Il ruolo ordinario dell’Imposta Comunale
sulla pubblicità permanente è stato emes-
so per un importo di € 201.246,00. Per
quanto riguarda il diritto sulle affissioni è
opportuno evidenziare che nel 2014,

rispetto all’annualità 2013, si è riscontra-
to un notevole calo degli incassi in quan-
to il servizio, obbligatorio ai sensi del com-
ma 2 dell’articolo 18 del D.Lgs
507/93,non è stato garantito a causa del-
la mancata assegnazione a questo Uffi-
cio Tributi del personale in servizio al Set-
tore LL.PP e degli impianti pubblicitari in
cattivo stato . 
L’accertamento in entrata dell’IMU 2014
è stato previsto per € 10.900.000,00
mentre gli accertamenti ICI anni
2009,2010 e 2011 per recupero evasio-
ne sono stati previsti per € 200.000,00. 
Sono state deliberate le tariffe TARI per
l’anno 2014 in riferimento al costi del ser-
vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e si è proseguito con l’atti-
vità di accertamento di evasione TARSU
con un importo di € 100.000,00 per i
provvedimenti divenuti definitivi. 
L’istituzione del nuovo tributo TASI ha
determinato una previsione di entrata di 
€ 3.000.000,00. 
L'accertamento TOSAP è stato quantifi-
cato in Euro 479.000,00. Sui ricorsi pen-
denti in Commissione Tributaria per il tri-
buto TARSU anno 2011 in seguito alla
delibera di Giunta Municipale n. 9 del
31/08/2011 che ha determinato il 100%
di aumento , si può ritenere soddisfacen-
te il risultato ottenuto dall’Ufficio Tributi
per i dispositivi già emessi dalle diverse
sezioni per i ricorsi già in udienza. In gran
parte le sentenze emesse dalla C.T.P. han-
no rigettato i ricorsi e compensato le spe-
se. 
L’Ufficio tributi ha collaborato con il Ser-
vizio Urbanistica –LL.PP. nella predispo-
sizione delle Determine di compensazio-
ne tra i crediti dei contribuenti derivanti
da canone di locazione e il debiti dei tri-
buti locali IMU e TASI. Particolare attività
di controllo è stata rivolta ai residui attivi
dei tributi locali ,gestiti dal Concessiona-
rio ,con richieste, periodiche, di sollecito
alla riscossione e di conoscere le proce-
dure coattive avviate nei confronti dei con-
tribuenti morosi. 
Nell’anno 2015 si sono predisposte ed
approvate le delibere di Giunta Municipa-
le per il mantenimento delle aliquote
IMU,TASI,TOSAP e ICP in considerazione
del permanente stato di dissesto del
nostro Comune. Sono stati emessi i ruo-
li ordinari TOSAP ed ICP ,rispettivamen-

te per un importo di € 482.000,00 e di 
€ 190.850,00. 
L’accertamento in entrata 2015 è così
previsto:

•  IMU ordinaria: Altri fabbricati 
€ 11.500.000,00

•  ICI Recupero evasione 
(Anno 2010-2011 Competenza OSL)  
€ 550.000,00 

•  TARSU Recupero evasione 
€ 750.000,00 (Anni 2010-2014) 
di cui:
•  Competenza OSL € 346.806,00 
•  Competenza Comune 
€ 403.194,00 

•  TASI € 4.000.000,00
•  TOSAP ordinaria € 482.000,00 
•  ICP ordinaria € 190.850,00 

Gli uffici che fanno parte del Servizio Tri-
buti hanno proseguito, anche per il 2015,
l’attività di accertamento di evasione sia
del tributo non versato che per l’evasio-
ne totale dei vari tributi. Sono stati emes-
si, per gli anni pregressi ,circa 1.500 avvi-
si per il recupero TARSU e circa 2000
avvisi per il recupero ICI. Gli avvisi di accer-
tamento emessi riguardano gli anni 2010-
2014, anni non ancora in prescrizione. 
Considerata la duplicità di amministrazio-
ne del nostro Comune relativamente alla
dichiarazione di dissesto, parte degli
accertamenti emessi sono di competen-
za della Commissione Straordinaria di
Liquidazione . Le tariffe TARI ,anno 2015,
sono state deliberate in riferimento alla
copertura totale del costo del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani pari a Euro € 8.512.108,34. 
Tutte le attività riferite agli Uffici
ICI/IMU,TARSU/TARI,TOSAP e ICP sono
gestite dal personale in organico al Ser-
vizio Tributi nell’ottica di equità fiscale e
nel rispetto dei contribuenti considerata,
anche, la grave situazione economica del
comune di Bagheria. 
Nell'anno 2015 è stato attivata la riscos-
sione diretta della TARI che ha portato un
incremento considerevole nei rapporti con
l'utenza e un incremento delle riscossio-
ni e si sta procedendo con celerità alla
predisposizione della domiciliazione ban-
caria al fine di migliorare la riscossione
delle Entrate dell'Ente ed avere maggio-
re liquidità di cassa.

Uno dei più complicati di tutti il settore Lavo-
ri e Servizi Pubblicisi occupa di gestione,
manutenzione, ripristino di suolo e sottosuo-
lo del territorio comunale; servizi cimiteriali,
verde urbano,  raccolta e gestione dei rifiuti,
servizio  idrico ecc. 
La gestione dei rifiuti è stata una sin dall'ini-
zio del mandato di questa amministrazione
una questione calda da affrontare. La vicen-
da Co.IN.R.E.S. è nota a molti ma è legittimo
fare un breve excursus. Quasi immediatamen-
te si riscontrano delle criticità in ordine alla
gestione che evidenziano un debito comples-
sivo presunto di circa € 27.000.000,00 a cari-
co pro quota del Comune di Bagheria.
Una gestione disfunzionale con continue
assunzioni di personale senza alcuna piani-
ficazione e senza effettiva necessità, nessuna
programmazione per investimenti né spesa
per impianti ed attrezzature. A causa delle
vicende anche penali che coinvolgono il
Co.IN.R.E.S, nel 2013, il Presidente della
Regione emette l’ordinanza 8/RIF ai sensi del-
l’art. 191 del D.Lgs 152/2006, con la quale
sostanzialmente viene demandata la garanzia
della continuità del servizio a Commissari
Straordinari di nomina regionale che agisco-
no in nome e per conto dei comuni consor-
ziati. Per questo  viene proposta al Consiglio
Comunale ad aprile 2015 una delibera con la
quale si dichiara cessata la gestione straor-
dinaria da parte dei commissari regionali e si
da mandato al Sindaco di provvedere all’affi-
damento del servizio a ditta privata.
Con ordinanza sindacale, dopo una selezio-
ne urgente tra cinque ditte appartenenti ad
una white list proposta dalla Prefettura in gra-
do di gestire il servizio per il comune di
Bagheria, viene individuata la Tech servizi s.r.l
quale contraente per la gestione del servizio.
La procedura, che sostanzialmente ricade tra

quelle previste dalla Legge Regionale 9/2010,
mostra immediatamente come detta Legge sia
poco chiara in materia di trasferimento del
personale ai nuovi gestori, ciò nonostante vie-
ne avviato il transito seppur a scaglioni e final-
mente vengono ripristinate le condizioni di
decoro in città.
L’affidamento a Tech servizi s.r.l., consente
una prima riduzione di spesa per il servizio
rifiuti e l’avvio di una forma base di raccolta
differenziata  ma nell’ottica di una migliore
ottimizzazione dei costi viene assunta la deci-
sione di non proseguire alla scadenza dei sei
mesi contrattualizzati e si passa ad una gestio-
ne diretta da parte dell’ente. Viene dunque
richiesto il comando del personale
Co.In.R.E.S. al comune di Bagheria. .Ciò con-
sente anche una diminuzione del costo del
servizio del 10%.
Il piano intervento dell’ARO (ambito di rac-
colta ottimale) approvato dal consiglio comu-
nale consente l'acquisto di nuovi mezzi di rac-
colta, evitando costi per il ricorso a noli.
Tra le altre  importanti azioni della direzione:
un censimento è stato fatto per individuare i
siti contenenti amianto ed è stato redatto un
progetto per la bonifica di questi siti che risul-
tano essere 11.
Anche il servizio idrico è passato sotto la
gestione comunale, in altro articolo del noti-
ziario  si approfondisce la questione, del pas-
saggio alla gestione  in carico al comune di
Bagheria in forma diretta, in economia.
Per quanto riguarda la manutenzione degli
immobili comunali ed in particolar modo l'edi-
lizia scolastica, nel primo anno di mandato si
è dato priorità alle scuole.
Si sono trovati in itinere dal 2013 e, a volte
quasi definanziati, otto progetti a valere sul
PONFESR  Asse II, relativi alla riqualificazio-
ne in relazione al risparmio energetico, alla

messa a norma degli impianti, al migliora-
mento dell’attrattività e dell’accessibilità e pro-
mozione delle attività sportive/artistiche e
ricreative nella maggior parte dei casi . Con
interventi urgenti si sono potuti realizzare i
progetti delle scuole Cirincione, Carducci,
Ciro Scianna, Pirandello-Guttuso, Buttitta,
Civello,mentre per la E. Loi-Gramsci e Bagne-
ra i progetti sono stati definanziati. Nel corso
del 2016, sono continuate le operazioni di
verifica dei solai presso gli edifici scolastici
cittadini.
Tre progetti, sono stati predisposti a valere
sul piano triennale dell’edilizia scolastica, rela-
tivi alle opere di manutenzione e migliora-
mento dei plessi Bagnera, Guttuso (primaria
e materna) e Civello per circa 1.900.000 euro.
Per quanto riguarda la manutenzione di mar-
ciapiedi e strade l’assenza quasi completa di
manutenzione, ha comportato un progressi-
vo deterioramento dei solidi viari e tale eve-
nienza, soprattutto nelle vie con maggiore
flusso di traffico, ha contribuito certamente
ad un aumento degli incidenti con danni a
cose o persone e le conseguenti richieste di
risarcimento.
Il servizio manutenzione Opere Pubbliche e
logistica interviene in emergenza mappando
e fotografando le buche e attivando soluzio-
ni tampone, ma non è dotato di quelle attrez-
zature o macchinari che consentono l’esecu-
zione di alcuni interventi di rifacimento tota-
le del manto stradale o di interi tratti di mar-
ciapiede.
Viene disposto l’affidamento a ditta privata
degli interventi di manutenzione necessari per
circa 80.000 euro, con procedura ad eviden-
za pubblica, e vengono ripristinate totalmen-
te via Angiò (tratto a valle di via L. Giordano),
via Litterio, via del Cavaliere, via De Gasperi
e via Don Basco (Aspra). Viene ripristinato il
marciapiedi prospiciente villa Aragona Cutò
e si eseguono altri interventi di manutenzio-
ne con rappezzi.
Nell'ultimo anno diversi sono stati gli inter-
venti nelle strade ad alta densità di traffico,
nel dicembre 2015 viene disposta una gara
ad evidenza pubblica, per un importo di cir-
ca 200.000 euro, per la manutenzione di via
Ignazio Lanza di Trabia dalla Torre di Palazzo
Butera alla via San Cosimo, via Città di Paler-
mo da via Ignazio Lanza di Trabia a via Carà,
via Quattrociocchi,via Ignazio Lanza di Trabia
da via Città di Palermo alla via Capitano Basi-
le e la via della Libertà lato Monte.
Inoltre nel corso del 2015, si è deciso, per
una maggiore efficienza e reattività, di inter-
nalizzare il servizio di manutenzione della pub-
blica illuminazione con l’utilizzo delle risor-
se umane e strumentali del servizio manuten-
zione OOPP.
SI è provveduto quindi alla riparazione di alcu-
ni quadri elettrici ed alla sostituzione di diver-
si corpi illuminanti, con corpi illuminanti a
LED. Sono in fase di installazione 100 nuovi
corpi illuminanti da 100/105 watt che certa-
mente contribuiranno a diminuire i consumi
su diversi tratti di illuminazione pubblica pre-
senti in città. Nel contempo si è realizzato uno
studio di tutte le criticità per approntare le
risorse necessarie alla loro risoluzione.
La gestione dei servizi cimiteriali è anch'es-

so sotto la direzione VIII ,LL.PP.. La situazio-
ne cimiteriale ereditata, è nota a tutti, con inda-
gini che su segnalazione delle procure di
Palermo e Termini Imerese che sono finite sui
tg nazionali.
Il cimitero versava in una situazione igieni-
co-sanitaria critica dovuta a : Penuria di locu-
li cui dare degna sepoltura ai defunti;totale
assenza di programmazione sugli interventi
da realizzare; assenza nel rispetto delle nor-
me per effettuare le estumulazioni ordinarie e
straordinarie; non congruità del dislocamen-
to dell'ufficio servizi cimiteriali presso la sede
del cimitero comunale.  Per prima cosa l'am-
ministrazione si è attivata a spostare gli uffi-
ci amministrativi cimiteriali nelle sede dei
LL.PP., perché da un verifica contabile si è
riscontrata un'anomalia relativa al fatto che a
fronte di un decesso medio annuo di 500
defunti si erano registrate nelle annualità pas-
sate entrate per le casse comunali notevol-
mente ed incredibilmente troppo basse. Ma
lo stesso giorno della richiesta di trasferimen-
to dell'ufficio, si è verificato un incendio di
natura dolosa, che ha distrutto tutto l'archi-
vio, impedendo così anche di conoscere il
posizionamento delle salme.
Si è programmato l'implementazione dei locu-
li anche prefabbricati. Contemporaneamente
si sono progettati ed eseguiti dei loculi ossa-
ri al fine di riservare alle salme estumulate la
sepoltura cui necessitano.
Nell'anno 2015/16 al fine di non incorrere in
una nuova emergenza loculi si è provveduto
a bandire la gara per l'acquisto e posiziona-
mento di 300 loculi e si è predisposto una
variante planimetrica per la realizzazione di
ulteriori 600 loculi. Si è proceduto anche all'in-
dividuazione dei campi di inumazione.
Tali campi si sono resi necessari perché spes-
so, a seguito delle operazioni di estumulazio-
ne, le salme non avevano compiuto il proce-
dimento che in termini tecnici si chiama
"mineralizzazione" e dunque al fine di com-
pletarne il percorso si rende necessario depor-
le sotto terra.
E' anomalo verificare che prima di questa
amministrazione processi naturali come que-
sto non fossero ravvisati e dunque non si fos-
se neppure pensato ai campi di inumazione.
Si è programmato un calendario, concorda-
to con l'ASP, e previo avviso alle famiglie del-
le operazioni di estumulazione. Ed ancora
revoca ed accertamento dei loculi occupati
sine titulo , pulizia degli spazi cimiteriali ver-
di, stoccaggio temporaneo dei residui delle
estumulazioni in ottemperanza alle norme di
cui al Decreto di Polizia Mortuaria e posizio-
namento nelle cassette ossario dei resti del-
le salme. Una direttiva prevede che il respon-
sabile dell’ufficio servizi cimiteriali debba
richiedere alle agenzie funebri la certificazio-
ne antimafia per svolgere il lavoro presso il
cimitero comunale.
Queste iniziative che rappresentano uno stra-
volgimento nella gestione dei servizi cimite-
riali ante 2014 si sono rese necessarie ed indi-
spensabili al fine di arginare i fenomeni ogget-
to delle indagini della magistratura e al fine
di garantire condizioni di maggiore regolari-
tà ed efficienza del servizio.
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Come è noto l'amministrazione Cin-
que si è insediata a giugno del
2014, quando la programmazione
comunitaria 2007-2013 era ormai
prossima alla sua conclusione. L'uf-
ficio programmazione, era stato
smantellato, e l'amministrazione si
è vista costretta oltre ad affrontare
una corsa contro il tempo, per non
fare definanziare alcuni progetti, a
formare il personale e ricostituirlo.
I progetti che sono stati portati a
compimento sono i seguenti:

1. Sopraelevazione ed amplia-
mento per la rifunzionalizzazio-
ne della scuola elementare
Puglisi, finanziato per un importo
di € 3.244.820. La scuola risultava
chiusa da oltre due anni, in quanto
il progetto era stato bloccato e, i
bambini dislocati in sedi di fortu-
na, con il malcontento gei genito-
ri. I lavori sono stati completati e la
scuola è stata consegnata a mag-
gio 2015.

2. Realizzazione di un percorso
per ipovedenti, per un importo
finanziato di 380.000 euro. Il pro-
getto è stato interamente realizzato
durante l'amministrazione Cinque
e imminentemente sarà collaudato.

3. Piano Urbano per la mobilità,
importo del progetto di 136.250
euro. Il progetto è stato modificato
da questo amministrazione e appro-
vata nella sua terza stesura.

4.Progetto di consolidamento
della zona Francesi, importo di
progetto 385 milaeuro.

5. Progetto Ambiente e cittadi-
no: sensibilizzazione ed educazio-
ne importo di progetto 275 mila
euro.

6. Progetto Giovani Città e futu-
ro.

7. Progetto per la sperimenta-
zione di servizi finalizzati all’e-
inclusion per un importo di 1.375
mila euro. Tale progetto stava per
essere definanziato e l'amministra-
zione in tempi molto ristretti è riu-
scita nell'intento.

8. Progetto di funzionalizzazio-
ne e potenziamento della frui-
zione di villa Cattolica sede del
museo Guttuso e di valorizzazio-
ne delle collezioni d’arte con-
temporanea e delle identità cul-
turali per quasi 2 milioni e 800 mila
euro;

9. Progetto Arti contemporanee
e identità culturali in occasione
del centenario di Guttuso attra-
verso gli itinerari multidisciplinari,
valore 1.472.160 euro.
Realizzare gli interventi previsti nel-
l’ambito dei suddetti progetti, è sta-
to tutt’altro che agevole posto sia ai
ritardi nell’avvio dei progetti  sia
perchè uno dei due  è un progetto
immateriale ed entrambi riguarda-
no tuttavia la medesima location di
Villa Cattolica sede del Museo Gut-
tuso.  Appare pertanto di tutta evi-
denza l’incompatibilità temporale
tra la realizzazione delle mostre di
quadri di notevolissima importan-
za previsti nel Centenario di Guttu-
so e la realizzazione nel medesimo
edificio lavori edili previsti dal Pro-
getto di funzionalizzazione e poten-
ziamento di villa Cattolica.
Cio ha comportato un dilatamento
dei tempi di realizzazione dei 2 pro-
getti ed è stato ottenuta la proroga
al dicembre 2016 per la messa in
funzione dei 2 progetti.
10. Progetto di sicurezza del ter-
ritorio relativo alla video-sorve-
glianza della città 
(euro 350 mila )
11.  Centro di informazioni turi-
stico rurale finanziato nell’am-
bito del P.S.R. per un importo di
200 mila euro realizzato in un bene
confiscato alla mafia

13. Pronto soccorso sociale

14. Centro- antiviolenza

Finanziamenti di altri progetti era-
no andati  completamente persi già
all'insediamento di questa ammi-
nistrazione. 

Da luglio 2015 diversi progetti, nel-
la fase preliminare, sono stati finan-
ziati: Sistemazione a verde zone
adiacenti strada PEEP contrada

Monaco; Riqualificazione urba-
na funzionale della via città di
Palermo e viale Bagnera;Realiz-
zazione di cantieri culturali gio-
vanili in c.da Serradifalco;Riqua-
lificazione della Viabilità Urba-
na con sistemi di Mobilità Soste-
nibile finalizzato alla moderazio-
ne del traffico e alla riduzione-
dell'uso dell'automobile; Riqua-
lificazione e risanamento
ambientale della litoranea Aspra
Mongerbino, piano Stenditore, e
WaterFront, per la fruizione del
mare; 
Progetto per la destinazione ad
uso bubblico dell'immobile con-
fiscato alla mafia e trasferito al
patrimonio indisponibile del
comune, sito tra C.so Butera, via
Pittalà e via Scaduto; Progetto
di riqualificazione di beni confi-
scati alla mafia - Villa Pastoia
– Aspra;Progetto: La porta del-
la città - Riconversione dell'edi-
ficio ex IPAB -svincolo autostra-
da;Progetto dei lavori di risana-
mento e restauro per la fruizio-
ne del complesso Monumenta-
le di Villa Cutò per complessivi
€ 560.217,75.

Inoltre l'ufficio programmazione ha
istruito ed inoltrato  progetto  all’uf-
ficio Urbanistica per l’acquisizione
della Conformità Urbanistica dei
seguenti progetti :
“Progetto di recupero funzionale e
strutturale degli immobili della casa
canonica e locali parrocchiali del-
la sede Caritas Cittadina sita in
Bagheria Via Palagonia 12”per un
importo pari ad € 663.384,93;
“Progetto per lavori di manutenzio-
ne straordinaria dei prospetti della
parte storica del Convento e della
Chiesa di S. Antonio, sito in via del
Convento, di proprieta’ della Pro-
vincia dei Frati Minori di Val Maz-
zara San Benedetto” per un impor-
to pari ad € 795.000,00;
Collaborazione con l’Ufficio SUAP
per la Stesura grafica delle tavole
inerenti iposteggi di tipo A presso
il territorio comunale;
“Realizzazione Stands su aree da
attrezzare per la vendita del pesca-
to di Aspra”;
Progetto per la messa in sicurezza

della scuola materna complesso
Bruno” per il finanziamento statale
pari a 100.000,00 €.;
Progetto Stadio Comunale  rilievo
planimetrico e fotografico delle zone
spogliatoi e gradinate dello
stadio,coordinamento lavoro tecni-
co-grafico
Collaborazione per l’Attivazione del
Centro di informazione e accoglien-
za turistica nel Comune di Baghe-
ria;
Villa Cattolica Progetto Centenario
Guttuso;
PUM Progetto sulla mobilità urba-
na;
Edilizia anagrafe scolastica:  Corso
online per il caricamento dati le
scuole. Aggiornamento completo
con esito positivi di tutte le scuole
comunali al fine di poter accedere
alle richieste di finanziamento.
Avviso pubblico D.D.G. n. 490/Istr.
del 22/02/2016 progetto “Manuten-
zione straordinaria Scuola Elemen-
tare G. Bagnera, sostituzione e revi-
sione infissi esterni ed interni vol-
ti all'incremento dell'efficienza ener-
geticadell'edificio”;
Avviso pubblico D.D.G. n. 490/Istr.
del 22/02/2016 progetto “Lavori di
miglioramento della qualità degli
ambienti scolastici: adeguamento
alla normativa vigente, rifunziona-
lizzazione degli spazi, potenziamen-
to dei servizi ed efficienza energe-
tica scuola C. Civello – Aspra”
Avviso pubblico D.D.G. n. 490/Istr.
del 22/02/2016 progetto “Lavori di
miglioramento della qualità degli
ambienti scolastici: adeguamento
alla normativa vigente, rifunziona-
lizzazione degli spazi, potenziamen-
to dei servizi ed efficienza energe-
tica scuola Guttuso”
Patto per il Sud, istanza di inseri-
mento nel piano finanziamenti per
i seguenti progetti:Risanamento
igienico sanitario della via Vicina-
le Marino e di alcune strade ad essa
limitrofe, sita a monte della SS113-
ed aggiornamento quadro econo-
mico;
Progetto per il completamento del
restauro e rifunzionalizzazione di
palazzo Butera e riqualificazione del-
l'antica via di accesso denominata
I. Lanza di Trabia ed aggiornamen-
to quadro economico;

Svincolo autostrada aggiornamen-
to quadro economico;
Manutenzione straordinaria Stadio
Comunale - lotto di completamen-
to ed aggiornamento quadro eco-
nomico;
Intervento di trasformazione urba-
na dell’area del Piazzale Stazione–
Stralcio di completamento – ed
aggiornamento quadro economico;
Sistemazione e riqualificazione Atrio
Cavaliere;
Progetto Gac- Riprogettazione del
centro per la vendita del pescato su
nuova area ad Aspra nei pressi del-
la piazzetta di Padre Pio;
Scuola Scordato Aspra– progetta-
zione di un parapetto per la messa
in sicurezza del tetto, stesura rela-
zione e stampe progetto per l’invio
alla Soprintendenza al fine di acqui-
sire il parere;

Avviso Pubblico per il finanziamen-
to in favore di Enti Locali di inda-
gini diagnostiche dei solai degli edi-
fici scolastici pubblici.

E sono state inoltrate istanze per le
seguenti scuole:

Scuola G. Bagnera, Scuola Piran-
dello, Scuola Girgenti, Scuola Ema-
nuela Loi, Scuola Scordato, Scuo-
la Guttuso, Scuola
Girgenti via Grotte, Scuola carduc-
ci, Scuola Ciro Scianna, Istituto
Comprensivo I. Buttitta, Scuola
cirincione, Scuola C.
Wojtila, Scuola Castronovo, Scuo-
la bruno, Scuola Girgenti via Seno-
fonte, Scuola Castrenze civello.
Assegnazione alla sottoscritta del
ruolo di Tutor per stage del Signor
Francesco Graziano, Organizzazio-
ne del piano di studio per lo stage
di n. 75 ore.

Di queste, quelle ammesse a finan-
ziamento sono: la scuola Bagnera,
la scuola Scordato e la Girgenti.

Inoltre l'ufficio programmazione col-
labora alla stesura del piano trien-
nale delle opere pubbliche.

Il futuro del Comune: la Programmazione
Per quanto riguarda le attività dell’urbanistica, per una com-
pleta lettura si rimanda  al  sito 
http://comune.bagheria.pa.it/wp-content/uploads/atta-
chments/37289/012_relazione-annuale-urbanistica-edili-
zia-e-altro.pdf.

Facciamo il punto 
sull’ Urbanistica

Obiettivo  sulle Politiche Sociali, la cui
direzione afferente è la n. XII, coordinata
dalla responsabile apicale Francesca Lo
Bue diretta collaboratrice dell’assessore
alle Politiche Sociali Maria Puleo.
Gettare le basi per migliorare i servizi
essenziali da offrire alla comunità per ren-
derla più vivibile: è stato questo l’obietti-
vo che si è posto l’amministrazione attra-
verso l’assessorato Politiche sociali.
Come è noto il grande risultato è stata la
riapertura degli asili nido comunali, cui
si sono aggiunti altri servizi, alcuni in par-
tenza in questi giorni, rivolti ai minori, pun-
tando sulla prevenzione di disagi. Dopo
tre anni di chiusura, si sono riaperti due
asili nido comunali: “Bosco incantato”di
via Mons. Arena e “Teneri cuccioli”di via
O. Costantino per una ricettività comples-
siva di 100 minori. Inoltre a giorni, dopo
che saranno ultimate le procedura di gara,
si avvierà lo spazio gioco, presso palazzo
Butera, che darà la possibilità di intratte-
nere 32 minori in attività ludiche.
Grazie al riutilizzo dei fondi europei si sono
potuti riattivare servizi che erano stati
sospesi e dare prosieguo ad altri come ad
esempio il “Centro Aggregativo Giovani-
le” frequentato da circa 60 minori .
Tra le attività del servizio assistenza socia-
le, in questo ultimo anno, altro obiettivo
posto era la riduzione dell’istituziona-
lizzazione dei minori con un maggior
supporto alle famiglie, che vivono disa-
gi eanche in questo campo si vedono i pri-
mi risultati. 
Dal 2014 il numero dei minori che sono
andati in comunità è diminuito di 15 uni-
tà, e con il programma P.I.P.P.I. appena
avviato, si procederà a formare gli opera-
tori di ASP, scuole e famiglie che forniran-
no sostegno alle famiglie individuate con
maggiore disagio socio-economico.
Inoltre con l’erogazione della terza annua-
lità del piano di zona 2010/2012 da parte
della Regione si sono riavviati servizi di
assistenza domiciliare, ed i PEI (pro-
getti educativi personalizzati) ed i Pai (Pro-
getti di assistenza individualizzata) sotto
forma di assistenza lavorativa rivolta alle
famiglie, e ancora Spazio Neutro e
Mediazione Familiare.
Nell’ambito dell’affido familiare si è assi-
stito, nel 2015, ad un aumento di minori
dati in affido che sono passati da 14 a 18,
con un contributo di €  400,00 per le fami-

glie affidatarie.
Sono continuate le interlocuzioni con il
Tribunale dei Minori e l’AFAP (famiglie
affidatarie di Palermo) per prevedere la rea-
lizzazione di un “Centro Affidi Distrettua-
le” per garantire ed implementare il nume-
ro di minori in affido familiare.
Per quanto riguarda la dispersione sco-
lastica sono stati avviati interventi più
puntali di prevenzione, ed è stata indivi-
duata la copertura finanziaria per la realiz-
zazione del progetto Drop-Out finalizzato
al conseguimento della licenza Media per
40 minori pluri-ripetenti delle scuole medie
inferiori. Importante anche l’approvazione
del Protocollo d’intesa su”Prevenzione
Dispersione Scolastica e Promozione Suc-
cesso Formativo”. Nell’ambito dei servizi
a portatori di Handicap o anziani, molti
sono i progetti che, precedentemente avvia-
ti sono stati portati a compimento. Grazie
alla copertura finanziaria si è attivato, sin
dal primo giorno di scuola, il servizio di
assistenza igienico personale per gli
alunni diversamente abili che frequen-
tano le scuole dell’ obbligo ed il servizio
di trasporto alunni disabili e assistenza
specialistica per l’anno scolastico
2015/2016. Nel periodo estivo, si è potu-
to assicurare il servizio di trasporto per 50
disabili, presso i centri di riabilitazione
supportando così le famiglie. 
Sono stati ricoverati 34 utenti con disabi-
lità psichica, e con fondi regionali F.N.A.
2013 si favorirà l’assistenza domiciliare
per 30 disabili del distretto.
In qualità di ente capofila del Distretto
Socio Sanitario 39, è stato predisposto il
bando per il bonus socio sanitario. 
Diversi sono gli interventi in programma-
zione per anziani non autosufficienti e disa-
bili grazie anche a finanziamenti naziona-
li. E’ stato aperto in un bene confiscato alla
mafia, un centro diurno di accoglienza per
disabili gestito dalla Pro-H.
Altro attività messa in campo riguarda la
morosità incolpevole, si è curato la reda-
zione e pubblicazione di bandi per i moro-
si incolpevoli. Si è provveduto alla reda-
zione della graduatoria e alla trasmissio-
ne degli atti alla Prefettura e all’Assesso-
rato Regionale.
L’ufficio Contrasto alla povertà si è occu-
pa dei trattamenti di assistenza economi-
ca in favore di persone e/o nuclei familia-
ri che versano in condizione di disagio
economico, in questo ambito ha curato
tutta la parte amministrativa dei progetti
PAI elaborati dal servizio Sociale Profes-
sionale (determine di impegno e liquida-
zione- assicurazione – inail – assegnazio-
ne ai vari settori ecc. n.43 secondo seme-
stre 2015 e 50).
E ancora dei sussidi regionali ex. Art. 30
della L.R. 1/79 e successive
modifiche:sono state esaminate e trasmes-
se alla Regione Sicilia 21 istanze; E’ stato
erogato il contributo del bando per il soste-
gno all’accesso alle abitazioni in locazio-
ne dell’anno 2015.
Ed infine ma non ultimo l’amministrazio-

ne ha provveduto ad una progressiva rior-
ganizzazione e valorizzazione dei servizi
afferenti a tale Assessorato principalmen-
te in termini di spazio così da migliorare
l’erogazione dei servizi all’utenza e miglio-
rare l’inter-comunicazione fra servizi a
garanzia di una più efficace funzionamen-
to dei servizi interconnessi.
Va sottolineato che l’assessorato ha mes-
so in campo una forza sinergica tale da
coinvolgere diversi attori del territorio: sin-
teticamente sono state siglati protocolli
con la Cri – Croce Rossa Italiana, la
Fondazione Santi Mamiliano e Rosa-
lia, con il Cesov si firmerà a breve il pro-
tocollo per la delegazione, e la casa del
volontariato e diversi altri attori.
Dunque palazzo Busetta è diventato un vero
e proprio polo sociale a tutti gli effetti dove
i cittadini possono richiedere tutti i servi-
zi afferenti al III settore in luoghi che sono
stati adeguati al tipo di utenza, rinnovati,
e anche adattati alle realtà esterne che ivi
hanno sede.

ALCUNI NUMERI SEGRETARIATO 
SOCIALE
Ricevimento istanze
•Art.30: 21
•Affido minori: 18
•Ultra 75: 57
•Richieste asili nido: 146
•Bonus socio sanitario: 390
•Bonus bebè: 110
•Tessere ast anziani: bando ed atti 
consequenziali n.35 pratiche
•Tessere ast invalidi: bando ed atti 
consequenziali n.125 pratiche
protocollo: 2895 note
•Ricevimento pubblico: 2400 utenti

PRESA IN CARICO DELLE 
SEGNALAZIONI E/O PRATICHE:
•utenza Spontanea e/o Altri Servizi ( Cara-
binieri, Polizia, Asp., VV.UU,Regione, Pre-
fettura, questionari statistici di varia natu-
ra ecc) n. 34
•tribunale per i Minorenni (Affari Civili e
Volontaria Giurisdizione,Procura presso il
Tribunale per i Minorenni, Affidamento
Pre-adottivo, Adozioni, G.U.P. e USSM) 
n. 89
•tribunale Civile e Penale Termini Imere-
se/ Palermo (GiudiceTutelare nomina
amministratori sostegno e tutori, Minori
Stranieri non Accompagnati, Separazioni
Giudiziarie, U.E.P.E.) n. 52
•sede ( P.A.I., P.E.I., Esonero Loculi, Con-
tributo Famiglie Affidataria,Art. 30 L.R.1/79,
S.E.D., Mediazione Familiare, n.113
scuole (Dispersione Scolastica,
collab.Osservatorio Scolastico, gruppo
GLIS) n. 60
Le varie tipologie di servizi prevedono dal-
l’inizio alla fine una serie di interventi che
vanno dai colloqui fisici, alle visite domi-
ciliari, alle relazioni con gli altri enti isti-
tuzionali, alla stesura delle relazioni che
richiedono a volte lunghi mesi.

In esso sono trattati i temi relativi alla materia dell’appro-
vazione del PRG, di Piani di Lottizzazioni e opere di
urbanizzazione, Autorizzazioni e atti di natura urbani-
stica, e ancora tutte le attività in capo ai dipendenti
facenti parte la Direzione 10 Urbanistica quali rispo-
ste a interrogazioni consiliari, l’aggiornamento annua-
le oneri, il Demanio, i Beni confiscati, l’Edilizia pub-
blica extracomunale, il Geosito “Arco Azzurro " e anco-
ra il Piano Urbano del Traffico (PUM) oltre alla stesu-
ra del Regolamento immobili abusivi acquisiti al Patri-
monio Comunale.

Proprio in merito alla questione dell’abusivismo: l'am-
ministrazione si pone l'obiettivo di trovare una soluzione
per i cittadini che commettendo un abuso hanno tentato di
trovare la soluzione di darsi un tetto sopra la testa. Il rischio
concreto era che il cittadino perdesse il tetto sopra la testa.
Nella garanzia della legalità del territorio ma nella consa-
pevolezza del diritto di abitazione dei cittadini. Cosa inno-
vativa ed unica destinando gli immobili a beni disponibili
si permette al cittadino di riscattare l'immobile previa sana-
toria dello stesso. Ciò a vantaggio dell'amministrazione e
del cittadino. Il  regolamento disciplinerà la locazione e la
dismissione dei beni immobili, ad uso abitativo e le loro
pertinenze, del Comune di Bagheria acquisiti al proprio
patrimonio comunale a norma dell’art. 31 (ex art. 7 della L.
47/1985) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edi-
lizia”, ove sottratti alla demolizione ai sensi del comma 5
della citata legge. I beni immobili di cui al comma 1 devo-
no essere stati oggetto di accertamento di inottemperanza,
ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del D.P.R. 380/01, già
emesso entro la data di approvazione del presente regola-
mento.
Nell’attività di gestione dei beni immobili appartenenti a
qualsiasi titolo al Comune, l’Ente locale si ispira ai princi-
pi generali di economicità, efficienza, produttività, redditi-
vità e razionalizzazione delle risorse finalizzati all’esigenza
del mantenimento e della conservazione dei beni immobi-
li acquisiti. Nell’attività di assegnazione dei beni immobili
il Comune di Bagheria si ispira al principio di equità socia-
le finalizzato al non provocare nuovi casi di emergenza abi-
tativa ai concittadini.
I beni immobili sono classificati in base alla normativa
vigente in:
Beni soggetti al regime giuridico del demanio pubblico ai
sensi dell’art. 824 del Codice Civile.
Beni patrimoniali indisponibili.
Beni patrimoniali disponibili.
L’Amministrazione Comunale per mezzo dei settori compe-
tenti, effettua ogni anno una ricognizione ed un aggiorna-
mento dell’inventario dei beni demaniali, patrimoniali indi-
sponibili e patrimonialidisponibili secondo le normative
vigenti in materia.
Ciascun bene immobile appartenente ad una delle catego-
rie sopra citate può, con specifico provvedimento delibe-
rativo dell’Amministrazione Comunale, trasferirsi da una
categoria di appartenenza ad un’altra sulla base della effet-
tiva destinazione d’uso, ad eccezione dei casi esclusi
per legge.
Il presente regolamento è in fase di ultima definizione e ste-
sura prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comu-
nale, dopo aver passato il vaglio dell’ufficio legale comu-
nale e degli uffici tecnici competenti al fine di ottenere uno
strumento innovativo e valido per il riuso degli immobili e
mantenere il diritto dell’abitare. 

Per tutta la restante parte della relazione annuale si rimanda all’apposito articolo sul sito web del Comune da dove è possibile scaricare l’intera relazio-
ne: http://comune.bagheria.pa.it/on-line-la-relazione-annuale-del-sindaco-cinque-e-la-registrazione-stralcio-della-presentazione-in-consiglio-comunale/
L’amministrazione comunale ringrazia tutti i responsabili apicali delle XIII Direzioni.  

Le Politiche Sociali, gli obiettivi raggiunti
SPECIALE RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO SPECIALE RELAZIONE ANNUALE DEL SINDACO



Gli alberi di pino selvatico,
piano piano, spariranno dal-
la città. A deciderlo l’ammini-
strazione comunale; la moti-
vazione è la costante “aggres-
sione” che queste piante fan-
no nei confronti dei marcia-
piedi cittadini e del manto
stradale. 
Già da tempo infatti questi
pini, con le loro radici, hanno

divelto il manto stradale, per
questo motivo l’amministra-
zione comunale ha ritenuto
che tali essenze debbano esse-
re sradicate e, ove possibile,
sostituiti con alberi o siepi
idonee manto stradale e alla
sicurezza dei pedoni .
Gli operai del Comune sono al
lavoro anche con il mezzo dota-
to di cestello, insieme agli
addetti della Forestale stanno
iniziando, in queste ore, ad eli-
minare rami pericolosi, radici
e fusti al fine di evitare altri
danni visto che gli aghi di pino
creano un pericolosissimo stra-
to che spesso è causa dell’ottu-
razione delle grondaie.
Per molti residenti di specifi-
che vie cittadine, che vedono
con una certa paura questi
grossi alberi già curvati che
minacciano le loro abitazioni,
queste specie arboree sono
diventati un vero e proprio
incubo, per questo gli operai
dovranno per forza troncarli
al fine di tutelare l’incolumi-
tà pubblica.
“Non vorremmo procedere con
questa decisione ma non c’è

scelta –  – adesso le radici di
questi alberi, non idonei al tes-
suto urbano, hanno smembra-
to il manto stradale e percorre-
re alcuni tratti di strada è diven-
tato difficilissimo oltre che peri-
coloso per i pedoni e per chi,
residente, vive nelle zone e cor-
re pericoli ogni giorno con il
rischio di inciampare. 
Le piante sono vetuste, in mol-
ti casi inclinate e piegate. Inol-
tre le radici dei pini viaggia-
no in superficie ed hanno sol-
levato l´asfalto in più punti,
rendendo pericoloso il fondo
stradale”.
L’amministrazione comunale,
ha verificato attraverso ricer-
che e approfondimenti che
anche altre città hanno proce-
duto ad eliminare questa spe-
cie arborea che non è un a
specie tutelata, inoltre pare
che emettano pollini partico-
larmente aggressivi, cui si
aggiunge anche eventuali
rischi da processionaria, par-
ticolarmente pericolosi per
l’uomo e per gli animali dome-
stici.
L’attività di sradicamento di

questi pini verrà posta in esse-
re in sinergia con la Forestale
mentre per la ripiantumazio-
ne potrà fruire della collabo-
razione del CREA – Unità di
ricerca per il recupero e la
valorizzazione delle specie flo-
ricole mediterranee, che sup-
porterà l’amministrazione per
il miglioramento delle super-
fici drenanti e per l’installa-
zione di tetti pensili.
“Nel passato non è mai stata
fatta una seria programmazio-
ne ed uno studio per verifica-
re se le specie arboree pian-
tate in città fosse davvero ido-

nee a quelle collocazioni,
alcune piantumazioni sono
avvenute senza alcun criterio
– sottolinea l’assessore al Ver-
de Pubblico, Gaetano Baia-
monte – per questo motivo ci
vogliono atti coraggiosi, che
da principio possono solleva-
re l’ira di alcuni ambientali-
sti per la fine di alberi danno-
si e pericolosi per la colloca-
zione ma che verranno sosti-
tuiti con specie più idonee ai
marciapiedi, alle sedi strada-
li, al verde Pubblico cittadino.
Del resto le foto che pubbli-
chiamo parlano da sole”.
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Sostenibilità, vivibilità, mobilità dolce,
innovazione sono alcuni dei punti car-
dine del PUMS il nuovo piano urbano
di mobilità sostenibile che è stato pre-
sentato lo scorso  25 novembre in aula
consiliare.
Presenti il sindaco di Bagheria Patrizio
Cinque,l’assessore al Verde Pubblico,
Urbanistica e Mobilità, Gaetano Baia-
monte, l’assessore alla Programmazione
Alessandro Tomasello, il responsabile
apicale della Direzione VII il geometra
Onofrio Lisuzzo,  Rup responsabile uni-
co del procedimento sul pums del
Comune di Bagheria, e l’ingegnere Tito
Berti Nulli della Sintagma, realizzatore
del progetto PUMS, ha coordinato l’in-
contro la giornalista Marina Mancini.
Il piano consiste in una serie di azioni
coordinate, nei settori della mobilità pub-
blica e privata, per il governo del pro-
prio territorio; è un nuovo strumento
chiave per supportare, in modo integra-
to, progetti ecosostenibili, strumento in
grado di agganciare le politiche di mobi-
lità sostenibile al sistema ambientale e
della qualità dell’aria. Il pums contiene
inoltre una serie di studi di fattibilità
per la ricerca di finanziamenti.
Per realizzare il piano sono stati neces-
sari mesi di studi, indagini locali inte-
grative, studiare le reti di straporto, pre-
vedere gli scenari futuri, ragionare sul-
le politiche tariffarie, fare analisi econo-
mico-finanziare, di impatto ambientale,
di  sicurezza, di progettazione funziona-
le, e studiare ovviamente la viabilità.
Tutto questo mettendo al centro le per-
sone e non solo il traffico perché gli
obiettivi principali sono:  l’accessibili-
tà, la qualità della vita, la sostenibilità,
la fattibilità economica, l’equità sociale
e la salute dei cittadini. Per questo moti-

vo in un piano che ovviamente si realiz-
zerà per step, occorrerà sviluppare varie
modalità di trasporto, incoraggiando al
contempo anche quelle più sostenibili,
creare una strategia di breve, medio e
lungo termine, coinvolgendo la città nel-
la pianificazione attraverso un  approc-
cio come quello di oggi, trasparente e
partecipativo.
Ad entrare nel merito del PUMS Baghe-
rese gli interventi di tutti i presenti: “il
progetto del PUMS non è costato un euro
alle casse del Comune è frutto infatti di
un finanziamento comunitario” –  spie-
ga il geometra Lisuzzo – “erano previ-
sti 136 mila euro, con la gara si è arri-
vati ad un ribasso per cui è stato asse-
gnato alla Sintagma per 72.850 euro”.
Illustra poi come è stato realizzato dal-
la Sintagma in sinergia con gli uffici: “La
realizzazione progettuale del PUMS ha
seguito varie fasi che partono da un siste-
ma di lettura del territorio e di raccolta
diretta dei dati di traffico; è stata realiz-
zata una campagna di rilievi della mobi-
lità -privata e pubblica -, interviste ai cit-
tadini e ai commercianti per compren-
dere l’evoluzione della mobilità negli
ultimi anni, conoscerne le criticità e i
punti di forza, valutando gli effetti degli
interventi”.
Il sindaco Cinque  invece illustra gli
interventi più importanti che poi ver-
ranno approfonditi dall’ingegner Berti
Nulli.  E’ un piano che prevede azioni
infrastrutturali per la rimagliatura del-
le reti del trasporto privato, delle aree
pedonali nell’area storica, che tiene con-
to delle proposte per la messa in sicu-
rezza e la fluidificazione degli itinerari,
che adegua lo svincolo attuale della A19
all’uscita per Bagheria, che istituisce un
sistema nuovo di sosta, implementando

le zone di sosta a pagamento e che pre-
vede anche un sistema di trasporto pub-
blico, e di mobilità dolce. Anche Aspra,
la frazione marinara,  ha uno spazio
importante, soprattutto durante il perio-
do estivo con un apposito sistema di tra-
sporto pubblico.
Sottolinea come anche gli interventi che
riguardano il verde pubblico, il decoro
urbano siano azioni di corredo ma fon-
damentali per il nuovo piano l’assesso-
re Gaetano Baiamonte che tiene a rin-
graziare non solo l’ingegner Berti Nulli
ma tutti gli uffici comunali che hanno
collaborato alla stesura del piano in par-
ticolare quelli della direzione lavori pub-
blici coordinata dal geometra Lisuzzo.
Chiude la conferenza il tecnico perugi-
no, l’ingegnere Tito Berti Nulli esperto
di pianificazione della mobilità per una
committenza sia pubblica che privata:
“Quando l’amministrazione comunale
deve realizzare un piano di mobilità è
come un buon padre di famiglia che
deve organizzare il quadro delle spese.
Dunque l’amministrazione si domanda
di che cosa ha bisogno la città di Baghe-
ria per poter guardare al futuro, quali
sono gli interventi da fare,  se questi rie-
scono ad essere tra loro armonizzati e
quali risorse ci vogliono;  quindi – dice
Berti Nulli –  un buon padre di famiglia
cerca di non spendere soldi invano: que-
sta è la logica che ci ha guidato”.
E’ dunque un piano che, disegnato su
Bagheria,  passa dall’ammodernamen-
to dello svincolo autostradale della A19
a monte della città, punto nevralgico,
alla realizzazione di nuovi parcheggi con
aree di soste a pagamento, le cosiddette
zone blu dove agirà una società per la
gestione, all’uso di bus elettrici o a meta-
no, alla realizzazione di nuove aree ver-

di, all’implementazione ed ottimizzazio-
ne delle piste ciclabili, e all’uso di mobi-
lità ecologica e dolce come car sharing,
progetti di pedibus ed altro.
Per realizzarlo si potrà contare su una
base di partenza che è di circa un milio-
ne di euro di fondi comunali ma è evi-
dente che andranno “aggrediti” anche
tutti i finanziamenti comunitari e regio-
nali disponibili, nell’attesa che la Regio-
ne Sicilia emani i bandi.  A sostenerlo
l’assessore alla Programmazione Ales-
sandro Tomasello che sta appunto lavo-
rando al reperimento di questi fondi. Si
pensi solo per fare esempio ai fondi del-
l’AGENDA URBANA per i quali dall’UE
giungeranno oltre 11 milioni di euro per
Bagheria.
Le slide di presentazione del piano, una
sintesi video della registrazione e la regi-
strazione integrale della conferenza sono
pubblicati, insieme ad alcune foto, sul
sito web del Comune: 
http://comune.bagheria.pa.it/sostenibi-
lita-e-innovazione-le-parole-chiave-del-
pums-il-piano-urbano-di-mobilita-soste-
nibile-di-bagheria/

Sostenibilità e innovazione le parole chiave del PUMS  
il piano urbano di mobilità sostenibile di bagheria

Sostituzione dei pini che “divorano” il manto stradale
Operai del comune e forestale al lavoroCon la determinazione n. 41 del 8 novembre 2016

il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha attri-
buito al neo assessore Gaetano Baiamonte la
delega all’Eco sistema Urbano.
Baimonte dunque si occuperà delle materie ine-
renti all’Urbanistica, promozione del centro sto-
rico, politiche innovative e smart cities, topono-
mastica, verde pubblico, viabilità, trasporti pub-
blici e mobilità sostenibile, energie rinnovabili,
waterfront, servizi cimiteriali, arredo e decoro
urbano, impianti e servizi tecnologici e tutela e
diritti degli animali.

“La decisione iniziale di mantenere la delega
all’urbanistica tra le mie attività, materia che ho
seguito e continuerò a seguire con grande atten-
zione, era temporanea e legata al fatto che l’as-
sessore Baiamonte aveva necessità di prendere
confidenza con tutte le delicate deleghe di cui è
stato investito, adesso può assumere anche que-
sta nuova delega ma il nostro è e resterà un gio-
co di squadra. Tutti lavoriamo insieme per un
solo scopo: il bene di questa città” ha detto il sin-
daco Cinque.

All’Assessore Baiamonte la delega all’Urbanistica
il Sindaco Cinque: “il nostro è un gioco di squadra”
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Il Comune di Bagheria, con
l’adozione della delibera n.
173 del 18 novembre 2016,
ha aderito alla “Carta dei
Comuni custodi della Mac-
chia Mediterranea e con la
firma al documento avve-
nuta il 21 novembre a Cal-
tagirone, alla presenza dei
rappresentanti istituziona-
li degli enti che hanno ade-
rito al progetto.Per il Comu-
ne di Bagheria era presen-
te l’assessore al Verde Pub-
blico, Gaetano Baiamonte,
che dopo essersi recato alla
festa dell’albero, organizza-
ta dagli studenti dell’istitu-
to comprensivo Aiello, ha
preso parte alla conferenza
che si è svolta a Caltagiro-
ne. Fare rete tra i comuni
che diventano appunto
“custodi” della Macchia
Mediterranea è l’obiettivo
del progetto che prevede
l’adozione di programmi di
tutela del patrimonio natu-
ralistico dell’Isola.
La sottoscrizione della car-
ta impegna i Comuni a pro-
muovere la conoscenza, la
conservazione e la tutela
nei territori da loro ammi-
nistrati della macchia
mediterranea.
La firma dell’atto avviene,
non a caso, nella Giornata
nazionale dell’Albero.
Il sindaco Patrizio Cinque
con l’assessore Gaetano
Baiamonte
“Il Comune di Bagheria –
ha dichiarato l’assesso-
re Baiamonte – 
aderisce alla Carta dei
Comuni custodi della Mac-
chia Mediterranea perché

crede è consapevole che la
Macchia mediterranea è
un’importante riserva di
biodiversità accogliendo
più del 20% delle specie
animali e vegetali censite.
Troppe sono le minacce che
incombono sulla macchia,
penso ai numerosi incendi
estivi e penso alla nostra
bellissima risorsa che è
Monte Catalfano e su cui
presto torneremo a lavora-
re per la sua tutela”.
Come si legge nella delibe-
ra di Giunta il progetto del-
la Carta dei comuni custo-
di della Macchia Mediterra-
nea nasce da un’idea del
professor Aurelio Angelini,
docente dell’Università di
Palermo, Francesco Cancel-
lieri, presidente dell’Asso-
ciazione Centro di educa-
zione ambientale Messina,
Renato Carella, presidente
dell’Associazione di educa-
zione e volontariato
ambientale “Ramarro Sici-
lia”, Giuseppe Lo Paro
docente dell’Università di
Messina, Vincenzo Piccione,
docente dell’Ateneo Catane-
se, Francesco Maria Rai-
mondo, già presidente del-
l’Associazione botanica ita-
liana e Salvatore Scuto, già
dirigente dell’assessorato
regionale ai Beni culturali-
La tutela è dettata dalla
necessità di attuare una sel-
vicoltura di prevenzione per
fermare lo sfruttamento
antropico, contrastare gli
incendi, prevalentemente
dolosi e gli abusi legati al
pascolo.

Anche Bagheria tra i
Comuni custodi della 
macchia mediterranea
firmata l’intesa a Caltagirone

ARCO AZZURRO aggiudicata la gestione
Consegna delle chiavi all’Associazione Natura e Cultura

Si è svolta il 21 Novem-
bre, la manifestazione
”Piantiamo nuovi alberi
nelle nostre scuole� Un
soffio di aria pulita!” orga-
nizzata in occasione del-
la festa nazionale dell’al-
bero. A Bagheria ad orga-
nizzare l’evento più signi-
ficativo l’istituto compren-
sivo Tommaso Aiello che
ha voluto in questo modo
favorire la diffusione di
un ideale importante:
l’amore per la natura ed
il rispetto dell’ambiente.
Presente presso la scuola
primaria Puglisi per rappresenta-
re l’amministrazione il neo asses-
sore Gaetano Baiamonte che ha
la delega al Verde Pubblico.
Stamani nel giardino della Scuo-
la Primaria “G.Puglisi” sono state
piantumato alcuni alberi di
cipressi e thuie donati al comune
dalla forestale vivaio di Lercara
Freddi.

L’iniziativa è stata curata dall’in-
segnante Pistone, referente del Pro-
getto , dalla collaboratrice scola-
stica Fiandaca e condivisa dal
dirigente scolastico professore Ser-
gio Picciurroin collaborazione con
l’Amministrazione comunale, in
particolare con l’ausilio dell’ asses-
sore alla Pubblica Istruzione
Romina Aiello e dell’assessore al

Verde Pubblico Gaetano
Baiamonte.
“I valori che veicola la
festa dell’albero sono fon-
damentali, curare il ver-
de, amare l’ambiente non
deve essere solo teoria
ma deve essere parte del-
la nostra attività per
garantire un futuro
migliore e più sano alle
generazioni future, ai
nostri figli” – dice l’asses-
sore Baiamonte che in
questi giorni è impegna-
to a 360 gradi per il deco-
ro e la cura del verde

pubblico.
“Questo è solo uno degli incontri
dedicati alla scuola Puglisi e alle
scuole di Bagheria – aggiunge
l’assessore – prossimamente
saranno piantate delle specie aro-
matiche tipiche della nostra mac-
chia mediterranea locale”.

Subito dopo l’insediamento del
nuovo assessore al Berde Publico,
Gaetano Baiamonte, si sono inten-
sificat gli interventi di bonifica del
verde pubblico secondo la pro-
grammazione definita dall’appo-
sito Ufficio del Comune. Diverse
zone della città sono state e saran-
no oggetto di lavori per la cura e
la pulizia dell’ambiente, finalizza-
ti a garantire l’igiene degli spazi
pubblici, la sistemazione delle
zone verdi e, più in generale, una
migliore qualità della vita urba-
na. Nello specifico si tratta di lavo-
ri di potature e sistemazione del
verde, oltre che di bonifica di aree
degradate.
Le squadre degli operatori dei
lavori pubblici, ai quali va il plau-
so dell’amministrazione e dell’as-
sessore al ramo, Gaetano Baia-
monte, sono formate da tre dipen-
denti comunali, di cui un autista
e due operatori che vengono sup-
portati da altre sei unità, di cui
due sono stabilmente al cimitero
comunale e quattro collaborano
con i dipendenti comunali. I lavo-
ratori PAI sono finanziati con fon-
di regionali per l’assistenza lavo-
rativa.
Dai primi di ottobre si è interve-

nuto prioritariamente nelle scuo-
le, lavorando su situazioni pregres-
se che erano rimaste in sospeso
durante il periodo estivo.
Si è provveduto alla sistemazione
del verde delle scuole
Guttuso,  Wojtyla, l’asilo di via
Mons. Arena, le scuole Girgenti
con potatura e sfalci e la conse-
guente raccolta di rami secchi .
“Grazie alla sistemazione del ver-
de, sia all’asilo nido di via Mons.
Arena e che nella scuola Guttu-
so, è stato possibile rendere frui-
bili due spazi giochi da troppo
tempo inutilizzati a causa di erbe
infestanti e rami secchi che ne
ostruivano l’accesso” spiega l’as-
sessore Baiamonte.
Inoltre si è provveduto alla boni-
fica di Via Sant’Isidoro, da troppo
tempo discarica a cielo aperta.
Due villette comunali, una in con-
trada Monaco e l’altra in via Mat-
tarella, nei pressi della rotonda,
sono stati ripuliti e adottati da
volontari che ne cureranno e gesti-
ranno il verde e la pulizia e lo stes-
so iter seguirà piazza Melvin
Johns.
“La squadra del verde supportata
dagli operatori Pai sta facendo un
buon lavoro – sottolinea il sinda-

co Patrizio Cinque – ci auguria-
mo che anche i cittadini ci aiuti-
no a mantenere il decoro della
nostra amata città”.
“Questa città ha bisogno di ripar-
tire dal decoro e dalla pulizia ,
saranno attenzionate le scuole
dove i bambini ed i ragazzi han-
no necessità di studiare in un
ambiente sano e decoroso , suc-
cessivamente le piazze comuna-
li e gli assi viari importanti dove
da anni non è possibile pianifi-
care una manutenzione per la sal-
vaguardia e la tutela del verde
pubblico di cui dispone la città  -
informa l’assessore Baiamonte –
su questa strada si stanno piani-
ficando gli interventi prossimi del-
l’amministrazione”.
Dopo interventi di bonifica del ver-
de pubblico presso le scuole  e di
diverse altre zone della città è sta-
ta  la volta del plesso Castrono-
vo di via Libertà.
Anche presso il plesso Castrono-
vo sono stati eseguiti lavori di
potature e sistemazione del verde,
oltre che di bonifica di aree degra-
date.
Anche in questo caso la sistema-
zione del verde è servita a rende-
re fruibile uno spazio giochi. 

L’arco azzurro, lo spettacolare monumen-
to naturale di roccia, famoso per l’anti-
co spot dedicato ai Baci perugina, è sta-
to affidato alla gestione di un Ats, un’as-
sociazione temporanea di scopo, forma-
ta da l’associazione Natura e Cultura
(capofila), la Coop. Sociale “Lavoro e Soli-
darietà”; La LIPU di Bagheria; la SIGEA
sez. Sicilia (Società Italiana di Geologia
Ambientale); L’ASD MASTER. L’ATS lo
gestirà, valorizzerà e farà fruire.
Lo scorso 21 settembre l’amministrazio-
ne comunale, dopo un avviso pubblico,
ha consegnato le chiavi all’associazione
“Natura e Cultura” che si è aggiudicata
la gara.
L’amministrazione comunale a marzo
2016, aveva approvato il progetto di
manutenzione per il miglioramento degli
spazi attigui al belvedere sulla roccia.
Dopo i lavori di demolizione dell’”eco-
mostro”, la costruzione abusiva che negli
anni ’80 venne edificata sul suggestivo
sito dell’arco azzurro, avvenuta negli scor-
si anni, la Giunta Cinque voleva favori-
re la fruibilità degli spazi attigui al bel-
vedere attraverso la gestione di visite gui-
date e, lo svolgimento di eventi finaliz-
zati alla divulgazione e valorizzazione
delle bellezze naturalistiche della costa.
Il belvedere ricade all’interno di un’area
Sic, sito di interesse comunitario, desti-
nato alla conservazione della diversità

biologica come stabilito dall’Unione
Europea.
Lo scorso 24 agosto si è celebrata la gara
che ha visto l’aggiudicazione all’associa-
zione Natura e Cultura presieduta da
Anna Raineri.

Il 21 settembre alla presenza del sinda-
co di Bagheria, Patrizio Cinque e dell’as-
sessore all’Urbanistica,Claudio Caviglia,
sono stata consegnate le chiavi per acce-
dere al belvedere panoramico. Erano pre-
senti il geologo Manuele Doria del Sigea
(società italiana di geologia ambienta-
le) Sicilia,Giampiero Fucarino eGiovan-

ni Puleo della Lipu Bagheria, Claudio
Greco di ASD Master e Pietro Paganodel-
l’associazione Natura e Cultura.
L’ATS si occuperà di realizzare il proget-
to di opere di manutenzioni per il miglio-
ramento dell’accessibilità e sistemazio-

ne degli spazi attigui il belvedere redat-
to dall’Amministrazione Comunale. Oltre
a varie iniziative che verranno organiz-
zate a partire dalla prossima stagione
primaverile come: programmi di educa-
zione ambientale rivolte alle scuole, visi-
te dei luoghi allo scopo di spiegare le
peculiarità geologiche dell’area SIC

“Rupi di Catalfano e Capo Zafferano”
ed il contesto geologico del geosito del-
l’Arco Azzurro, la realizzazione di visite
guidate con l’inserimento della visita
all’arco azzurro nell’ambito degli itine-
rari rurali-naturalistici che già l’Asso-
ciazione “Natura e Cultura” propone
all’interno del progetto “Nella Terra di
Guttuso”.
Laboratori, formazione rivlta agli stu-
denti, fruizione turistica saranno i must
del progetto che partirà dalla prossima
primavera, al momento si procederà a
rendere fruibile al meglio l’area, in segui-
to verrà organizzato un evento inaugu-
rale, seguirà poi la vera e propria frui-
zione attraverso prenotazione ad uno
specifico numero telefonico pagando un
biglietto di ingresso simbolico.

“E’ questo un progetto di grande quali-
tà che coinvolge il territorio, e da lustro
ad una zona nota ma non fruibile” –
dice il sindaco di Bagheria, Patrizio
Cinque – la fruizione sarà a 360 gradi,
dagli studenti, ai curiosi, ai turisti ma
con progetti di qualità, eventi, didattica
e ricerca geologica”. 

Festa dell’albero, alla scuola Puglisi 
piantati alberi donati al comune

Verde pubblico Priorità nelle scuole

L’amministrazione comunale
informa  che la Direzione 9 –
Edilizia Privata, Condono e
sanatoria coordinata dal geo-
metra Carlo Tripoli, ha proce-
duto ad aggiornare i moduli
unificati e semplificati, discen-
denti dal D.P.R. n. 380/2001 (T.U.

delle disposizioni in materia
edilizia), adeguati alla Legge
Regionale di recepimento n. 16
del 10 agosto 2016, approvan-
doli con la determinazione n. 4
del 12 settembre 2016. 
Si tratta dei moduli per la pre-
sentazione della richiesta del
Permesso di Costruire (PdC),
della Denuncia di Inizio Attivi-
tà (DIA), della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività
(SCIA), della Comunicazione
Inizio Lavori (CIL), e della
Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata (CILA).
I suddetti moduli sono stati pre-
disposti sulla base degli sche-
mi, approvati in sede di confe-

renza Stato Regioni, opportuna-
mente adeguati al T.U. dell’Edi-
lizia DPR 380/01, come recepi-
to in Sicilia con modifiche con
la L.R. 16/2016.
Tale modulistica deve essere
utilizzata, a partire dalla data
di approvazione della determi-
nazione che è stata pubblicata
oggi, 12 settembre 2016 sul sito
del Comune, per le istanze,
comunicazioni, dichiarazioni
riguardanti i titoli abilitativi
all’esercizio dell’attività edilizia
di competenza, sia dei servizi
della Direzione 9 (Edilizia Pri-
vata), che della Direzione 11
(SUAP), pena la irrecivibilità di
quelle pervenute in modalità e

secondo modulistica difforme
da quella approvata.
Nelle pagine delle Direzioni 9 e
11, Sezione Modulistica, è stata
inserita una nuova cartella
“Moduli Edilizia DPR 380/2001”,
dalle quali è possibile scarica-
re i files in formato PDF e ODT,
della seguente documentazio-
ne:
1) “Dossier degli interventi edi-
lizi e titoli abilitativi”
2) modulo unificato PdC – Per-
messo di Costruire
3) modulo unificato DIA –
Denuncia Inizio di Inizio Atti-
vità
4) modulo unificato DIA – 
Fine Lavori

5) modulo unificato DIA – 
Collaudo Finale
6) modulo unificato SCIA –
Segnalazione Certificata di Ini-
zio Attività
7) modulo unificato SCIA – 
Fine Lavori
8) modulo unificato SCIA – Col-
laudo Finale
9) modulo unificato CILA –
Comunicazione di Inizio Lavo-
ri Asseverata
10) modulo unificato CIL – 
Comunicazione di Inizio 
Lavori
11) LR 16 agosto 2016
12) DPR 380 del 2001 come
recepito dalla Regione Sicilia

Sono iniziati dalla frazione
marinara di Aspra gli inter-
venti di toponomastica, pro-
grammati dall’amministra-
zione.
In via Venezia, nella frazio-
ne,  sono state apposte due
targhe viarie, ed attribuiti e
poi apposti numeri civici in
via Gaeta.

A Bagheria, nella program-
mazione già pianificata, gli
interventi interesseranno le
vie in Contrada Santa Mari-
na, quelle a ridosso dello
svincolo autostradale e del-
la stazione ferroviaria.
Oltre al lavoro programma-
to su strada, l ‘assessore  al
ramo, Gaetano Baiamontee

il responsabile del servizio
toponomastica, Giuseppe
Galioto, provvederanno ad
adeguare il regolamento
comunale alle normative
vigenti nazionali, oltre alla
rimodulazione del piano
stradario e l’aggiornamen-
to dei numeri civici viari del
territorio.

Pertanto, si invita la cittadi-
nanza a segnalare agli uffi-
ci preposti, presso la dire-
zione VIII, LL.PP. , piano ter-
zo, l’anagrafica stradale
mancante  così come i
numeri civici. 
Gli uffici sono a disposizio-
ne anche per il rilascio di
eventuali certificazioni.

Nuova toponomastica sul territorio bagherese

Nuova modulistica on line, a norma del d.p.r. n. 380/2001, per edilizia e SUAP
VERDE PUBBLICO
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Aperto lo spazio gioco a 
Palazzo Butera 

Hanno tutti conseguito la
licenza media inferiore i 35
ragazzi che facevano parte
del progetto “Drop-out.
Il progetto “DROP-OUT” che
contrasta la dispersione
scolastica ha centrato gli
obiettivi. L’iniziativa, resa
possibile dalla sinergica
collaborazione fra Comune
di Bagheria, Osservatorio di
area sul fenomeno della
dispersione scolastica, le
scuole “Tommaso Aiello“,
“Ciro Scianna”, “Giosuè
Carducci”, I.C. Civello di
Aspra e “Ignazio Buttit-
ta” e il partenariato che si
è aggiudicato l’avviso ema-
nato dall’assessorato alle
Politiche Sociali costituito
dall’associazione La Gio-
stra della Vita, Arcoiris,
Solesis, Centro Studi Auro-
ra e Neava Onlus, ha visto
come beneficiari diretti 35
alunni provenienti dalle

cinque scuole medie infe-
riori di Bagheria segnalati
dall’Osservatorio per la
Dispersione Scolastica ter-
ritoriale.
L’Osservatorio di area sul
fenomeno della dispersio-
ne scolastica ha rilevato,
insieme agli assistenti
sociali comunali e gli ope-
ratori del servizio psicope-
dagogico territoriale dell’Os-
servatorio di Area, la pre-
senza di diversi indicatori
nel territorio bagherese che
rendevano necessario l’at-
tuazione di una seria ed
efficace politica di contra-
sto al fenomeno: frequenze
irregolari, bocciature, plu-
riripetenze, abbandono del
corso di studi, evasione dall’
obbligo, elevati tassi di
dispersione scolastica regi-
strati. L’assessorato ai Ser-
vizi Sociali del Comune di
Bagheria, guidato da Maria

Puleo, ha fatto sue queste
sollecitazioni e ha messo
a disposizione le risorse
economiche.
I laboratori che hanno
accompagnato i ragazzi
agli esami di licenza
media inferiore, avviati già
dal mese di gennaio, han-
no visto impegnati gli ope-
ratori specializzati delle
associazioni coinvolte e gli
alunni, 3 giorni settimana-
li per due ore giornaliere.
Attraverso una fase di rimo-
tivazione al percorso scola-
stico, la proposizione di spe-
cifici moduli didattici,
periodici incontri tra gli
attori delle associazioni
coinvolte e l’Osservatorio di
area sul fenomeno della
dispersione scolastica ed in
particolar modo la stretta
collaborazione tra le asso-
ciazioni, i dirigenti scolasti-
ci e i docenti delegati dal-
le scuole, si è costruito un
modello sperimentale fina-
lizzato, oltre che a suppor-
tare le scuole, le famiglie e
i gli alunni con problemi di
pluriripetenze, a favorire
soprattutto l’integrazione
sociale dei ragazzi coinvol-
ti. Importante l’apporto del
Centro Studi Aurora, quale
ente accreditato di forma-
zione; molti dei ragazzi che
hanno conseguito il titolo

di licenza media inferiore
grazie al Progetto DROP-
OUT, seguiranno corsi di
formazione professionali
improntati dalla formula
“Alternanza scuola-lavoro”,
con la possibilità concreta
di eventuale inserimento
lavorativo. Il protocollo di
intesa sulla dispersione
scolastica recentemente sot-
toscritto dall’amministra-
zione comunale con diver-
si attori coinvolti prevede la
costituzione di un gruppo
interistituzionale, ciò per-
metterà, tra le altre cose, di
orientarsi verso interventi
sempre più strutturati cali-
brati sui bisogni dei mino-
ri e di supporto alle fami-
glie. Il sindaco di Bagheria
Patrizio Cinque con l’asses-
sore Maria Puleo “Ringra-
ziamo l’Osservatorio per la
dispersione scolastica coor-
dinato dal Preside Ram-
macca, le dottoresse Lilia-
na Raja ed Eleonora Spe-
randeo, i dirigenti scolasti-
ci, gli enti gestori e le fami-
glie dei ragazzi – dichiara
l’assessore Maria Puleo –
è evidente che c’è stato un
grande lavoro sinergico che
ha permesso il raggiungi-
mento degli obiettivi. Con-
gratulazioni ai ragazzi veri
protagonisti di questo pro-
getto”.

Concluso il progetto Drop-out
sulla dispersione scolastica

Una tre giorni all’insegna del divertimen-
to e dello svago, le giornate dedicate al
diritto dell’infanzia, organizzate dall’am-

ministrazione comunale, ed
in particolare dagli asses-
sori. Nonostante le condi-
zioni atmosferiche non favo-
revoli che hanno fatto sal-
tare gli eventi di sabato
pomeriggio, sono tanti i
bambini e le bambine che
hanno partecipato con gio-
ia agli eventi di ieri a palaz-
zo Butera e oggi presso
l’atrio delle scuole Bagnera.

Nella giornata dedicata alle scuole del-
l’obbligo cittadini, dove gli studenti han-
no partecipato ad un torneo di giochi a

staffetta, sono stati coinvolti sia i
piccoli alunni che gli inse-
gnanti e anche i genitori. Per
la cronaca ui vincitori del-
la staffetta sono i seguen-
ti: 1 posto scuola Bagnera,
2 posto Gramsci , 3 posto
Cirrincione , seguono 4
posto Wojtyla, 5 posto Pugli-
si, 6 posto Aspra. 
Alle manifestazioni di ieri e di oggi era-
no presenti gli assessori Maria
Puleo e Romina Aiello, e la
consigliera Giusy Chiello.
L’amministrazione comunale desidera

ringraziare tutti gli intervenuti ed in
particolare gli sponsor che han-
no dato una grossa mano alla
riuscita dell’evento ed in par-
ticolare Umberto Gallery,
Autoscuola Clemente, Baha-
ria Agenzia Immobiliare, Gil-
gamesh pub, Officine della
danza di Zahirah Renzi ,

Ambulatorio veterinario Città di
Bagheria, Tende d’Arredo e Pallacane-
stro Bagheria ’92 e i collaboratori nel-
l’organizzazione: la Cesvop di Bagheria,
l’Oratorio Domenico Salvo, la Gioventù
Francescana Bagheria.
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Sono partite lo scorso 1 dicembre le
attività dello “Spazio gioco”  presso
Palazzo Butera con una festa di inau-
gurazione. Il centro completamente
rinnovato ed accogliente  potrà acco-
gliere sino a 32 bambini, per offrire
un servizio a carattere educativo e
ludico rivolto a minori di età compre-
sa dai 18 mesi ai 3 anni, per sei gior-
ni settimanali ed un massimo di cin-
que ore giornaliere.
Il costo  mensile del servizio è 55
euro. La graduatoria dei bambini è
già stata stilata in base alla richieste
pervenute, e dovessero liberarsi dei
posti si renderà noto.

A gestire il servizio offerto dal Comu-
ne sarà   Ati Pueri Migma che ha vin-
to la gara per la gestione. 
“Abbiamo perso qualche giorno in
più per far partire questo servizio
– dice l’assessore Maria Puleo – ma
volevano che fosse uno spazio acco-
gliente ed equipaggiato. Questa
amministrazione ha lavorato tanto
per offrire servizi ai minori, servizi
che sono segno di civiltà e di rinasci-
ta:  Gli asili nido, l’orario prolungato
e ora lo spazio gioco per i piccoli a
favore anche di tanti genitori che lavo-
rano e che non riescono a prendere i
proprio figli ad ora di pranzo. ”.

Si è costituita, a Bagheria, una nuova dele-
gazione del CeSVoP, il Centro di Servizi per
il Volontariato. La delegazione si trova pres-
so i locali messi a disposizione dal Comu-
ne di Bagheria in via Federico II n.33 già sede
dell’assessorato comunale ai Servizi socia-
li. Il CeSVop, è uno dei Centri di Servizio per
il Volontariato voluti dalla legge quadro sul
volontariato 11-8-1991 n. 266, istituito nel
2001 con competenze per le provincie di Agri-
gento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.
Il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque con
l’assessore Maria Puleo
“Da molti anni, circa 10, il Cesvop cerca di
creare una delegazione a Bagheria – sotto-
linea l’assessore alle Politiche sociali, Maria
Puleo – ma non aveva trovato la disponibi-
lità. L’amministrazione Cinque ha ha espres-
so questa volontà di avere una delegazione
delle associazioni di volontariato, una dele-
gazione attiva nel territorio, perché ricono-
sciamo agli enti di volontariato un impor-
tante ruolo sociale e con i quali vogliamo
creare sinergie, ed a tale scopo ci si è incon-
trati in questi mesi con spirito di collabo-
razione e con l’intento comune di fare rete”.
“Una rete fra enti ma principalmente quel-
la rete che ambisce all’integrazione fra isti-
tuzioni ed associazionismo in cui i vari atto-
ri che dialogano si fanno risorsa per la
comunità” conclude Puleo.
Il Cesvop ha isitituito già ben 15 delegazio-
ni, con funzioni di decentramento. Alla dele-
gazione di Bagheria faranno riferimento le
organizzazioni di volontariato che rispondo-
no ai requisiti della L. n. 266/91, dei comu-
ni di Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Castel-
daccia e Altavilla Milicia, con una dimen-
sione territoriale corrispondente al Distret-
to Socio Sanitario D39.
La delegazione avrà il compito di supporta-
re con servizi gratuiti l’azione delle organiz-
zazioni di volontariato, promuovendone la
crescita, il consolidamento e la qualificazio-
ne. Costituirà tra l’altro un luogo di parteci-
pazione con una funzione di raccordo fra le
Odv (Organizzazioni di volontariato) di uno
stesso territorio.
Dunque un ruolo di facilitatore quello del
Comune di Bagheria che ha concesso la sede
e contribuirà ai costi di gestione.
“Dopo innumerevoli tentativi andati a vuo-
to negli anni scorsi, finalmente si raggiun-
ge un obiettivo strategico per il movimento
associativo e del Terzo settore in genere nel
nostro comprensorio” – sottolinea il sinda-
co, Patrizio Cinque che aggiunge. “si sta

lavorando anche per realizzare la casa del
volontariato ed un protocollo di intesa. Con-
tinua dunque la strada intrapresa dalla
nostra amministrazione per rendere palaz-
zo Busetta polo sociale, sede di integrazio-
ne tra pubblico e privato”.
“La Delegazione CeSVop dunque conferirà
maggiore visibilità e concretezza al movi-
mento associativo e amplificherà l’impor-
tanza del volontariato sul territorio, favoren-
do tra l’altro, la progettazione partecipata di
rete. Questo attribuirà alle Organizzazioni
di Volontariato una maggiore competitivi-
tà nella capacità di attrarre risorse econo-
miche, da utilizzare per il raggiungimento
degli obiettivi comuni di sostegno alla real-
tà sociale e culturale”.
“Ringraziamo il direttore del Cesvop Alber-
to Giampino, le dottoresse Michela Uzzo eTe-
resa Caramanna del Cesvop e le associa-
zioni del territorio che hanno iniziato insie-
me a noi questo percorso in questi mesi –
dice l’assessore Puleo – un percorso che si
sta distinguendo per un significativo spiri-
to di collaborazione e condivisione di inten-
ti al fine di ri-costruire e ri-appropriarci del
senso di comunità divenendo ognuno par-
te attiva per il territorio”.

GIANLUCA RIZZO
Le organizzazioni di
Volontariato affe-
renti al Distretto
Socio Sanitario D39
si sono riunite e
hanno nominato
referente della dele-
gazione CeSVop di
Bagheria il
dottor Gianluca

Rizzo, che svolgerà le funzione di coordina-
mento e di raccordo fra le OdV con la sede
direzionale e il comitato di Presidenza che
lo collaborerà.
Il referente e il comitato non saranno retri-
buiti e non avranno autonomia di spesa. Riz-
zo, con pluriennale esperienza professiona-
le e amministrativa maturata nel campo del
Terzo settore, nell’accettare la nomina da par-
te delle Odv del territorio ha sottolineato che
“la Costituzione della delegazione CeSVop
a Bagheria, favorirà la capacità di stare insie-
me del movimento associativo e principal-
mente faciliterà la metodologia lavorativa
progettuale di rete”.
La delegazione Cesvop ha partecipato alla
giornata dell’infanzia.

Un centro socio-ricreativo distrettua-
le per soggetti con disabilità è statp
inaugurato domenica 30 ottobre  in
via Città di Palermo 171 (complesso
La Sicilia). Il centro realizzato dall’as-
sociazione Pro-H Onlus “Vivere vive-
re Insieme” con il patrocinio e la col-
laborazione del Comune di Bagheria
in quanto amministrazione capofila
del distretto socio-sanitario 39 ha lo
scopo di recuperare le marginalità ed
il disagio sociale e offrire pari oppor-
tunità ai soggetti disabili e, nello spe-
cifico, è rivolto alla fascia di età che
va dai 14 ai 35 anni. Il progetto è sta-
to realizzato con il finanziamento del
Ministero del Lavoro nell’ambito del-
l’avviso pubblico “Giovani per la valo-
rizzazione dei beni pubblici” , attua-
to dal dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile nazionale.

Il Centro ha sede in un bene confi-
scato alla mafia in via Città di Paler-
mo 171, affidato all’associazione, sarà
protagonista di 2 laboratori di alfa-
betizzazione informatica e arte tera-
pia, rivolto appunto ai giovani tra i
144 e 35 anni.
Il progetto prevede anche l’acquisto
di un pulmino ad uso degli utenti del
centro. All’inaugurazione erano pre-
senti  il sindaco di Bagheria, Patrizio
Cinque, l’assessore alle Politiche
Sociali Maria Puleo, la presidente del-
l’associazione Pro-H Vivere vivere
insieme Irene Savona e il coordina-
tore Pascal Amico.  E’ stato invitato
anche padre Francesco Michele Sta-
bile che benedirà il centro.
I laboratori saranno destinati a gio-
vani appartenenti al distretto 39 dei
5 comuni afferenti: Bagheria, Santa
Flavia, Casteldaccia, Ficarazzi, Alta-
villa Milicia. Al percorso laboratoria-
le si affiancherà un sostegno psico-
logico per i giovani con problemati-
che di disabilità psico-fisica e di disa-
gio sociale di tutto il distretto 39.
“Scopo del progetto che abbiamo pro-
mosso e favorito – spiega l’assesso-
re Maria Puleo – è quello di fornire
un supporto e strumenti alternativi
per migliorare la comunicazione del-
le emozioni e facilitare le relazioni
familiari e sociali”.
Non è escluso infatti che il progetto
preveda il coinvolgimento delle fami-
glie che con i ragazzi diverranno pro-
motori di nuove dinamiche relazioni
attraverso una progettualità comune.

Nasce la delegazione
CeSVoP a Bagheria per i
comuni del distretto 39

L’amministrazione 
mantiene gli impegni: 

L’amministrazione comunale assicura il servizio di
assistenza igienico personale agli alunni diversa-
mente abili, frequentanti le scuole dell’obbligo.
La recente legge regionale 8/16  all’art 10 recita:”
L’assistenza igienico personale di cui all’art.22 del-
la legge regionale 5 novembre 2004, n.15 è assicu-
rata soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispet-
to ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni
scolastiche a mezzo di personale interno ai sensi
della normativa statale vigente”, ma il parlamento
regionale, nelle ultime sedute ha modificato la nor-
ma, congelando e posticipando al 13 settembre l
‘approvazione di tale modifiche.
Nell’incertezza normativa, per garantire il servizio,
stante l’imminente inizio dell’anno scolastico, l’am-
ministrazione comunale indice una procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione del bando, per l’af-
fido del servizio di assistenza igienico-personale
agli alunni diversamente abili che frequentano le
scuole dell’obbligo  per il periodo che va dal 14 set-
tembre al 21 dicembre 2016.
Il servizio, attualmente, non sarà a carico del comu-
ne , il quale subentrerà solo in sussidiarietà ai sen-
si dell’art.10 della L.R. 8/16. 
All’albo pretorio on line, del sito istituzionale, è
scaricabile la deliberazione di riferimento che è
la n 108 del 24 agosto 2016.

Assicurato il servizio di 
assistenza agli studenti disabili

In un bene confiscato alla mafia il nuovo 
centro socio ricreativo per disabili psico-fisici

Una tre giorni di giochi e svago: la manifestazione Giornata dei Diritti dell’Infanzia 



PROGRAMMAZIONE

Il comune di Bagheria, quale comune defi-
nito “cintura” rispetto all’approccio territoria-
le della programmazione 2014-2020, nell’am-
bito delle risorse previste per l’Agenda Urba-
na del PO FESR, beneficerà di finanziamen-
ti comunitari per un importo di oltre 11 milio-
ni di euro.
A darne notizia l’Assessore alla programma-
zione Alessandro Tomasello .
Si tratta di fondi europei e in parte naziona-
li per l’Agenda Urbana 2014-2020, secondo
cui nel territorio siciliano sono stati indivi-
duati i territori comunali maggiormente urba-
nizzati (18 città ammissibili), e sui quali sono
veicolati una certa parte di fondi in base alle
specifiche esigenze dei territori.
Bagheria, risulta città eleggibile della classe
cintura in quanto città con popolazione supe-
riore a 50.000 abitanti e, pertanto, è aggrega-
ta alla città di Palermo.
In particolare Bagheria, quale quota territo-
rializzata, avrà una dotazione finanziaria
di 11.534,423 euro.
Intanto, proseguono la interlocuzioni prepa-
ratorie con il dipartimento regionale della
Programmazione e il Comune di Palermo
quale autorità urbana – annuncia l’assesso-
re Tomasello - “è previsto, infatti, per il pros-
simo 4 agosto un incontro presso il diparti-
mento regionale, che si aggiunge alle prece-
denti interlocuzioni, al fine di predisporre
una progettazione condivisa”.
Sono 6 i potenziali Obiettivi Tematici (OT) su
cui implementare la progettualità e impie-
gare le risorse: agenda digitale, promozione
della competitività delle PMI e del settore pri-
mario, energia sostenibile e qualità della vita,
cambiamento climatico e prevenzione dei
rischi, tutela dell’ambiente e uso efficiente
delle risorse e inclusione sociale.
“Un’altra occasione per la nostra città da
cogliere al volo – sottolinea il Sindaco, Patri-
zio Cinque, – gli uffici programmazione e
dei Lavori Pubblici sono già a lavoro, ringra-
zio i tecnici e il responsabile apicale della
direzione VIII il geometra Onofrio Lisuzzo.
Attraverso l’attuale programmazione, l’UE ha
ulteriormente focalizzato l’attenzione verso
la strategia per la coesione territoriale, e con
il PO FESR si assume l’approccio integrato
riguardo una delle due direttrici dell’Accor-
do di Partenariato (AdP), cioè le aree urba-
ne, individuando, tra i sistemi territoriali
ammissibili, le città Polo e/o con popolazio-
ne superiore a 50.000 abitanti.”
Infatti, secondo la previsione dell’art.36 del
Reg.(UE) 1303/2013, le azioni saranno attua-
te tramite lo strumento dell’Investimento Ter-
ritoriale Integrato (ITI), ritenuto più flessibi-
le rispetto a quello dell’Asse territoriale. L’ap-
proccio integrato è intrinsecamente multidi-
mensionale, e quindi inevitabilmente artico-
lato, ma, contestualmente, comporta

Agenda Urbana: 
dalla UE oltre 
11 milioni di euro 
per Bagheria
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E’ stata un’importante occasione per
raccontare la storia artistica e cultu-
rale di Bagheria ad illustri esponenti
di tutto il mondo quella che si è svol-
ta dal 4 al 11 settembre, a Cambridge,
il 34° “International Symposium on
Economic Crime”.
Si tratta di un appuntamento che
richiama giuristi, professori, economi-
sti, avvocati e professionisti provenien-
ti da 90 Paesi del mondo, per un tota-
le di 600 relatori e 1600 partecipanti.
A rappresentare Bagheria un concit-
tadino: il dottor Stefano Insinga, che
ha partecipato quale relatore, duran-
te la sessione plenaria del Sympo-
sioum, intitolata “The initiatives that
have been taken against mafia pene-
tration of business and in particular
financial institutions – an Italian per-
spective”, presieduta dal professore
Antonello Miranda, professore di Dirit-
to Comparato e Preside della Facoltà
di Scienze Politiche di Palermo.

Il bagherese Stefano Insinga, ricerca-
tore e collaboratore della cattedra dal
2007, ha analizzato le procedure per
ottenere le necessarie autorizzazioni
all’avvio di attività produttive nell’ot-
tica del possibile concreto contrasto
alla concussione e corruzione e della
semplificazione delle procedure
mediante individuazione di best pra-
ticses.
A collaborare con il ricercatore univer-
sitario, l’assessore alle Attività produt-
tive Alessandro Tomasello e Domeni-
co Pipia, responsabile dello Sportello
unico telematico del Comune di
Bagheria. Nella sua relazione sono sta-
te analizzate le procedure previste dal-
lo Sportello Unico Per le Attività pro-
duttive e i relativi risultati da Aprile
2014, momento di avvio dello stesso.
Nella presentazione è stata racconta-
ta la storia di Bagheria, delle sue vil-
le e delle sue eccellenze, da Guttuso a
Tornatore, passando per Ignazio But-

titta.
Tra i fattori che ostacolano l’avvio di
attività produttive, oltre alla burocra-
zia e al carico fiscale, è stato analizza-
to anche il pizzo, piaga che da decen-
ni colpisce numerosi imprenditori. 
Ma in un’ottica di cambiamento, Insin-
ga ha puntato l’attenzione sulle recen-
ti retate, denominate “ The Shopkee-
pers Revolt” che hanno portato all’ar-
resto di 22 ricercati grazie alla denun-
cia di 36 imprenditori bagheresi
costretti da anni al pagamento e al
supporto di istituzioni e associazioni
come “Addiopizzo”.
Frutto della collaborazione sarà anche
una futura convenzione che si siglerà
tra il ricercatore, il professor Miranda
e l’amministrazione comunale di
Bagheria per collaborare su diversi set-
tori.

Bagheria a Cambridge, al 34�
“International Symposium on Economic
Crime”. Presentati dati che riguardano 
le attività produttive bagheresi

Bagheria, città delle ville, fa
parte della società mista, il
nuovo FLAG, già GAC – Gol-
fo di Termini Imerese, che
riceverà oltre 2 milioni di
euro.
In particolare il fondo
riguarda lo sviluppo soste-
nibile delle zone di pesca e
acquacoltura, le azioni e gli
investimenti per lo svilup-
po locale di tipo partecipa-
tivo dei Flag, la valorizzazio-
ne dei prodotti locali e l’in-
tegrazione della filiera.
L’assessorato alla Program-
mazione guidato dall’asses-
sore Alessandro Tomasel-
lo ha iniziato una serie di
interlocuzioni con le socie-
tà partecipate con lo scopo
di fruire, quanto più possi-
bile, dei fondi messi a dispo-
sizione dalla Comunità
Europea, dal Governo e dal-
la Regione Siciliana.
Tra gli obiettivi più vicini vi
sono i fondi FLAG nella
nuova programmazione
2014 – 2020, nell’ambito del-
le Strategie di sviluppo loca-
le di tipo partecipativo
(CLLD) di cui all’avviso di
attuazione della misura 4.63
del programma operativo
FEAMP (Fondo europeo per
gli affari marittimi e la
pesca) (2014-2020).
IL FEAM (prima FEP) nella
programmazione 2014 –
2020 è multi fondo pertan-
to, attraverso lo stesso, sarà
possibile intercettare alcu-

ne risorse finanziarie da
destinare alla realizzazione
di interventi apparentemen-
te lontane dal mondo della
pesca ma sempre estrema-
mente utili nell’ottica dello
sviluppo del territorio.
Il dipartimento regionale
dell’assessorato dell’Agricol-
tura, dello sviluppo rurale e
della Pesca Mediterranea
con la firma del decreto diri-
genziale n.590, ha stilato la
graduatoria delle strategie
di sviluppo locale: per il
GAC Golfo di Termini Ime-
rese sono stati ritenuti
ammissibili a finanziamen-
to 2.388.873,65 euro.
Un successivo provvedimen-
to regionale impegnerà le
risorse finanziarie secondo
l’ordine di merito e in rela-
zione alle risorse finanzia-
rie disponibili.

“Tali fondi vogliono andare
oltre la semplice ricerca di
effetti a breve termine sul-
le conseguenze economi-
che, sociali e ambientali
dell’esaurimento del patri-
monio ittico – spiega l’as-
sessore Tomasello – Il loro
scopo è di permettere alle
comunità che vivono di
pesca di creare nuove e
sostenibili fonti di reddito e
di migliorare la qualità di
vita. Al fine di raggiungere
quest’obiettivo viene raffor-
zata l’autonomia delle popo-
lazioni locali, che meglio

comprendono i problemi e
le aspirazioni delle proprie
comunità, fornendo gli stru-
menti e le risorse per met-
tere a punto le soluzioni più

adatte alle specifiche esi-
genze reali. 
Per tali motivi crediamo che
sia fondamentale acquisire
tali fondi e creare sinergia
tra enti locali, società par-
tecipate e partner privati”.
Il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca
(FEAMP) è il principale
strumento di sostegno alla
nuova politica comune del-
la pesca (PCP) che cerche-
rà, tra il 2014 e il 2020, di
migliorare la sostenibilità
sociale, economica e
ambientale dei mari e del-
le coste in Europa sostenen-
do i progetti locali, le azien-
de e le comunità in loco. 
Il fondo: sostiene i pescato-
ri nella transizione verso
una pesca sostenibile;
sostiene la redditività e la

competitività della pesca e
dell’acquacoltura; aiuta le
comunità costiere a diversi-
ficare le loro economie;
sostiene interventi che crea-
no nuovi posti di lavoro e
migliorano la qualità della
vita nelle regioni costiere
europee.
I principi fondamentali di
questo approccio si basano
sull’effettiva diversità delle
situazioni e delle zone di
pesca in tutta l’UE e sul
principio di sussidiarietà,
mettendo le popolazioni
locali in condizione di dive-
nire le forze trainanti del
proprio sviluppo. Nel qua-
dro dell’Asse 4 l’assistenza
è pensata per essere parte di
un approccio locale integra-
to incentrato su una strate-
gia di sviluppo locale adat-
tata alla situazione locale

Il sindaco di Bagheria Patri-
zio Cinque esprime soddi-
sfazione anche il sindaco di
Bagheria, Patrizio Cinque:
“il filo conduttore dei pro-
getti è aumentare le occa-
sioni di scambio ed intera-
zione fra le varie categorie
di portatori di interesse
locale integrando le produ-
zioni della pesca con le pro-
duzioni del campo agroali-
mentare, due campi di atti-
vità fondamentali per
Bagheria”.

Il Flag, di cui Bagheria è socio, ammesso 
ai finanziamenti europei per la pesca

Quale futuro può avere il turismo a Baghe-
ria? Da dove si può partire? Quale può
essere un piano di azione a breve termi-
ne? A questi quesiti e non solo a questi si
è tentato di dare una risposta nell’incon-
tro che si è svolto lo scorso 30 novembre,
presso la sala Borremans di palazzo Bute-
ra, tra l’amministrazione comunale e una
rappresentanza di operatori che operano
nel settore turistico a Bagheria.
Lo sviluppo territoriale, un piano di azio-
ne per favorire il turismo incoming, da
quali risorse pronte partire e come otti-
mizzare l’esistente sono stati gli argomen-
ti sul tavolo della discussione animata in
vista di un gruppo di lavoro comune tra
pubblico e privato.
A partecipare alla riunione il sindaco di
Bagheria, Patrizio Cinque, l’assessore al
Turismo e Programmazione Alessandro
Tomasello, l’assessore alla Cultura e Spet-
tacolo, Romina Aiello, il dirigente apica-

le della Direzione V Cultura, Giuseppe
Bartolone, e una folta rappresentanza di
rappresentanti di agenzie turistiche, tour
operator, gestori di B&B, Hotel e servizi
turistici vari.
L’amministrazione comunale, seguendo
le linee dell’attività politica di program-
ma, vuole intraprendere una serie di atti-
vità per lo sviluppo del turismo incoming,
effettuando un vero e proprio gruppo di
lavoro, pubblico privato, per vagliare pro-
poste e input da chi opera nell’ambito turi-
stico .
Per implementare servizi comunali e pic-
cole infrastrutture a supporto del turismo,
facendo ricorso sia alle risorse dell’Ente
che a finanziamenti esterni, l’Amministra-
zione ha ritenuto utile effettuare una rico-
gnizione delle imprese , delle organizza-
zioni No Profit che si occupano di turi-
smo nel territorio e di tutti gli stakehol-
der in genere, coinvolgendole in un pro-

getto permanente di coordinamento del-
le attività al fine di raggiungere l’obietti-
vo del turismo incoming.
Nel corso dell’incontro il
sindaco Cinque ha proposto oltre al tavo-
lo di concertazione permanente, la costi-
tuzione di un consorzio di imprese turi-
stiche e dell’indotto che vuole vedere la
partecipazione del Comune con funzione
di coordinamento ed aperto al territorio:
un percorso da costruire insieme che sem-
bra essere stato apprezzato dai vari ope-
ratori turistici presenti.
“Abbiamo diverse idee – ha detto il sin-
daco – ma vogliamo sentire chi ci lavora
ogni giorno, praticamente; chi ne sa più
di noi sul turismo. Siamo certi di avere
un patrimonio turistico tra ville, mare,
musei, enogastronomia che molti potreb-
bero invidiarci ma dobbiamo mettere
insieme le forze per rendere appetibile
questa ricchezza non utilizzata a dovere.

Per questo motivo il punto di vista di chi,
da anni, si occupa di turismo è importan-
te”.
L’amministrazione comunale ha intenzio-
ne, a breve termine, di aprire 4 punti di
informazione turistica, a partire dal pri-
mo nel chiosco presente in zona stazione
di proprietà di Ferrovie dello Stato, che lo
cederebbe al Comune in comodato d’uso
per 5 anni, senza contare che a giorni sarà
già pronto il Centro di informazioni turi-
stiche che si trova in via Filippo
Buttitta, in un bene confiscato alla mafia,
all’uscita dell’autostrada a monte della
Città.
Altri CIT centri di informazioni turistica
potrebbero essere quello di piazza IV
novembre, quello di piazza Vittime della
mafia, lo stesso Comune presso l’ufficio
ICP, oltre al già citato, in zona stazione.
Diversi sono i finanziamenti su cui il
Comune potrà contare non ultimo quel-

lo relativo ad Agenda Urbana, misure che
riguardano la Città metropolitana di Paler-
mo ma che vedono Bagheria, quale comu-
ne definito “cintura” rispetto all’approc-
cio territoriale della programmazione
2014-2020, nell’ambito delle risorse pre-
viste per l’Agenda Urbana del PO FESR,
beneficiario di finanziamenti comunita-
ri per un importo di oltre 11 milioni di
euro. Ci sono poi i fondi del GAC dedica-
ti alla pesca e non solo oggi FLAG, (già
GAC – Golfo di Termini Imerese), grazie
ai quali Bagheria sarà tra coloro che rice-
veranno oltre 2 milioni di euro, ed infine
il GAL che riguarda l’agricoltura. Ma ognu-
no di questi hanno ricadute sul settore
turistico.
A illustrare in dettaglio i fondi l’assesso-
re Tomasello che ha parlato degli OT, gli
obiettivi tematici: agenda digitale e infor-
matizazione delle PA (OT 2); Mobilità
sostenibile ed energia (OT 4), consolida-
mento dei costoni rocciosi (OT5) ed infi-
ne l’obiettivo tematico 6 le città attrattri-
ci turistiche per la valorizzazione dei cir-
cuiti turistici dove sono previsti circa 350
mila euro di finanziamento.
Sarebbe importante che esistesse dunque
un soggetto giuridico che possa ricevere
finanziamenti anche dal Comune, una
sorta di distretto turistico bagherese.
Cosa si può dunque  fare per Bagheria,
per rilanciare il turismo? Questa è la
domanda posta agli interlocutori presen-
ti a palazzo Butera.
Fatta salva la risoluzione necessaria di
questioni endemiche cui l’amministrazio-
ne sta già lavorando: rifiuti, buche, strade
e quant altro, cosa l’attore privato può met-
tere sinergicamente in campo per il suo
tornaconto e per quello della Comunità e
dunque per la città?
A rispondere a questo quesito, mostran-
do particolare interesse per gli stimoli lan-
ciati dall’amministrazione erano presen-
ti Maurizio Urzi di Safar Viaggi, Daniela

Arduino di Sicily Tour club, Nunzia
Visconti di Aspra Mare, Maia Cataldo di
Diverso Sud, Pietro Roccapalumba di
Coop Gorgonia, Patrizia Aiello di Exoti-
cando viaggi, Claudio Matta per la costi-
tuenda Pro-Loco di Aspra, Alessandro
Paladino per Don Gino, Filippo Gaglia-
no per i Lions Club di Bagheria, Antoni-
no Mineo per villa Palagonia e la costi-
tuenda Pro – loco cittadina, Fabian e Tho-
mas Gruesssner per Solemar e Luca Sca-
lisi per Umberto Gallery.
Dapprima è stato inevitabile far riferimen-
to a cosa manca a Bagheria per fare turi-
smo: dai luoghi di informazione turistica,
ai trasporti, dalle strutture spesso chiuse,
ad un proporzionato portale web turisti-
co ed un’adeguata promozione internet
della città, da una cartina, una mappa ad
un app, ma diverse sono state le proposte
pensando anche ai tanti giovani che pre-
sto si diplomeranno all’ITC indirizzo turi-
stico a Bagheria,  risorsa da non far scap-
pare e da impiegare in città.
Dopo diverse ore di discussione l’incon-
tro si è chiuso con la proposta di riveder-
si, nel giro di poco tempo, per iniziare a
programmare.
In un prossimo comunicato stampa indi-
cheremo la nuova data di incontro cui, sin
da oggi, sono già invitati tutti coloro che
operano nel turismo e che sono interes-
sati ai progetti in sinergia con il Comune.

Pubblico e privato progettano 
insieme per una Bagheria turistica

Foto Associazione Culturale G. Bagnera
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Dopo l’approvazione del Bilancio
riequilibrato da parte della Giun-
ta comunale (delibera n. 83 del
26 maggio 2015), e del Consiglio
comunale, le richieste da parte
del Ministero dell’Interno di inte-
grazioni fornite prontamente dal-
l’Ente, lo stesso Ministero, la Com-
missione ministeriale per i
Comuni in dissesto, ha esitato
positivamente il bilancio stabil-
mente riequilibrato per gli anni
2013 e 2014 del Comune di
Bagheria.
La nota con la quale il ministero
dell’interno comunica che la com-

missione per la stabilità finan-
ziaria degli enti locali fa riferi-
mento alla seduta del 2 agosto
2016, dove all’unanimità la Com-
missione, ha espresso parere favo-
revole, alla approvazione dell’ipo-
tesi di bilancio stabilmente rie-
quilibrato per l’anno 2013/2014.
E’ l’articolo 259 del TUEL ( il testo
unico degli enti locali) che stabi-
lisce che l’ente locale dissestato
presenti un ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato da pre-
sentare al Ministero dell’interno
ai fini della relativa approvazio-
ne con decreto ministeriale.

Le tappe del bilancio: 
Il Ministero dell’Interno 
dà l’ok al bilancio 
stabilmente riequilibrato
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La giunta approva la proposta di bilancio 
stabilmente riequilibrato 
2013 – 2014 dopo 
il via libera ministeriale

Con la delibera di Giunta n.
111 del 9 settembre 2016 l’am-
ministrazione comunale ha
approvato e fatto propria la pro-
posta di bilancio stabilmente
riequilibrato 2013 – 2014 che
verrà sottoposta al Consiglio
comunale. Intanto l’assessore
al Bilancio, Maria Laura Mag-
giore, ha trasmesso alla II
Commissione consiliare, il
decreto ministeriale di appro-
vazione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, uni-
tamente alle prescrizioni dello

stesso ministero che già sono
state applicate dall’ammini-
strazione. I provvedimenti sono
confermativi della manovra di
risanamento dell’ente messa in
atto dalla Giunta comunale.
L’assessore Maggiore confer-
ma che: “il Ministero ha non
solo esaminato i bilanci ma
tutti gli atti inviati relativi
anche all’annualità 2015 per
verificare se la manovra econo-
mico-finanziaria fosse idonea
nel superare le condizioni di
deficitarietà strutturale che
l’ente portava con sé”.
La commissione per la stabili-

tà finanziaria degli enti locali
del Ministero dell’Interno ave-
va espresso parere favorevole
con prescrizioni lo scorso 2
agosto 2016, decreto ministe-
riale n. 151878 del 05/08/2016
e comunicata all’Ente in data
23 agosto.
La deliberazione 111/2016 è
stata trasmessa anche al colle-
gio dei revisori dei conti per il
previsto parere. Nei prossimi
giorni, dopo i dovuto passaggi
in Commissione, la proposta
approderà in Consiglio comu-
nale per la definitiva approva-
zione.

Non sono confortanti i dati che
emergono dalla riscossione dei
tributi 2015 a Bagheria. Nono-
stante l’amministrazione comu-
nale si sia impegnata ad attiva-
re tutte le forme possibili per
aumentare le percentuali di
riscossione, con un salto che ha
portato la riscossione generale
dal 40 al 60%, i dati relativi alle
principali tasse e tariffe sono
ancora lontani dall’essere con-
fortanti.
Dall’ufficio tributi comunicano

infatti che per la Tari si è arri-
vati ad una percentuale di
riscossione pari al 53%, per
l’IMU al 63% e solo per la Tasi
si è raggiunto il 90%.
Dunque è ancora bassa la capa-
cità di introitare per il Comune.
Ma cosa significa per un Ente
in dissesto dove, in più, il nuo-
vo sistema dell’armonizzazione
contabile crea problemi, avere
un basso introito? 
Significa che ancora una volta
tutto ricade sul cittadino, si

rischia di rimanere bloccati e
di non avere capacità di spesa.
In altri termini meno servizi per
i cittadini: per l’assistenza, per
i lavori pubblici, per la promo-
zione turistica.
“Il rischio più grande – spiega
il sindaco di Bagheria Patrizio
Cinque – è Di vanificare gli
sforzi fatti per uscire dal disse-
sto e semmai di ricaderci, e
ancora, la minaccia più gran-
de è che chi paga, paghi anche
per chi non paga!”
Intanto il ministero dell’Interno
nelle prescrizioni contenute nel
decreto di approvazione del
bilancio ha quasi imposto
metodi alternativi di riscossio-
ne che siano più rapidi ed effi-
cienti. La normativa vigente in
materia di contrasto all’evasio-

ne fiscale prevede la partecipa-
zione degli enti locali all’accer-
tamento fiscale.
Quali sarebbero i vantaggi di
una riscossione più rapida ed
efficiente? Il 100% della riscos-
sione potrebbe portare ad un
miglioramento esponenziale del
welfare, un notevole aumento
della capacità di spesa. Solo il
pagamento delle tasse, secondo
i canoni della progressività
(“tutti devono concorrere alle
spese in ragione della loro capa-
cità contributiva” – art. 53 Costi-
tuzione) favorisce l’ottimale
espletamento dei servizi pub-
blici.
“Se tutti paghiamo, pagherem-
mo meno” dice l’assessore al
Bilancio – Maria Laura Mag-
giore – “è una questione di giu-

stizia fiscale e al contempo si
potrebbero attivare tutte le for-
me per far pagare meno anche
ai meno abbienti”.
Intanto l’amministrazione
comunale è al lavoro per con-
trastare l’evasione fiscale e l’elu-
sione dei tributi locali, in siner-
gia con l’ufficio tributi, per stu-
diare tutte le possibili forme e
per incentivare il pagamento di
tasse e tributi cercando soluzio-
ni che prevedano facilitazione
che possano essere condivise
anche dai cittadini.
Nei prossimi giorni l’ammini-
strazione comunale provvede-
rà ad aggiornare i cittadini con
un ulteriore comunicato stam-
pa sulle azioni da intraprende-
re per ridurre evasione ed elu-
sione dei tributi.

Verso una politica che miri a ridurre evasione ed elusione fiscale
l’amministrazione spiega perché è importante pagare le tasse

Riscossione dei Tributi: ecco le percentuali 2015 

MARCO’S HAIR PARRUCCHIERI
moda, design e spettacolo sono il segre-

to del nostro successo!

Acquistando un prodotto otterrete in omaggio 
un mini kit di un noto marchio!

AUGURI DI BUONE FESTE 
da Francesco, Carmen, Simona e Carmela!

Via Nunzio Morello, 18/d  - Palermo - tel. 091 625 7352
info@marcoshairbargione.com 
Marco's hair Parrucchieri

Magic Toys
Articoli scuola • Peluches
Giocattoli  • Biciclette 
Articoli per Carnevale 

Un paradiso per i bambini! 
Dagli articoli per la scuola dei più
famosi personaggi e supereroi dei

cartoni, ai peluches di Minnie e
Topolino, ai gadgets di vario tipo.
Giocattoli elettronici e non, per 

divertirsi ma anche per crescere e
imparare fin da piccoli a contare 

e parlare più velocemente, magari
anche in inglese.  

Via Morana, 27 - Bagheria 
tel. 091 7776268 - 321 9859326

Facebook: Magic Toys

QUIFF Parrucchieri
L’avanguardia per la tua bellezza.

Il fascino dell’inverno... della terra... 
della Natura... racchiuso nelle vibranti 

nuances castane.

Via Mattarella, 138 - Bagheria
Tel. +39 393 0396464

facebbok.com/QUIFF.PARRUCCHIERI

Consigli per il Natale

COLORI INTENSI 
COME EMOZIONI.

PALPITA
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L’amministrazione comunale
informa i cittadini di una pos-
sibilità di accesso al credito
d’imposta per rimuovere
l’amianto. 
Il 15 novembre si aprono i ter-
mini per la presentazione del-
le domande per accedere al cre-
dito d’imposta per bonifica
amianto.  Sta per essere avvia-
ta la procedure per richiedere
il credito d’imposta per inter-
venti di bonifica dei beni e del-
le aree contenenti amianto, pre-
visto dal Collegato ambientale.
La Legge 221 del 28 dicembre
2015, nota come Collegato
ambientale alla legge di Stabi-
lità 2014, ha introdotto incenti-
vi per i titolari di reddito d’im-
presa che nel 2016 effettuano
bonifiche di amianto su beni e
strutture produttive. 
Con la pubblicazione in Gaz-
zetta ufficiale del decreto del 15
giugno 2016 sono state indivi-

duate le modalità attuative del-
lo sgravio fiscale. 
Chi può beneficiare del credi-
to d’imposta?
Si tratta di titolari di reddito di
impresa – indipendentemente
dalla natura giuridica assunta,
dalle dimensioni aziendali e
dal regime contabile adottato –
che effettuano interventi di
bonifica dell’amianto su beni e
strutture produttive ubicate nel
territorio nazionale dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2016.
Quali interventi e spese sono
ammissibili?
Sono ammissibili gli interven-
ti di rimozione e smaltimento,
anche previo trattamento in
impianti autorizzati, del-
l’amianto presente in copertu-
re e manufatti di beni e strut-
ture produttive effettuati nel
rispetto della normativa
ambientale e di sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Ammesse, inoltre, le spese per
consulenze professionali e peri-
zie tecniche entro il limite del
10% delle spese sostenute, e
comunque non oltre 10mila
euro per ciascun progetto di
bonifica.
Nello specifico, sono conside-
rate eleggibili le spese per la
rimozione e lo smaltimento, pre-
vio trattamento in impianti
autorizzati, di:
- lastre di amianto piane e
ondulate, coperture in eternit;
-  tubi, canalizzazioni e conte-
nitori per il trasporto e lo stoc-
caggio di fluidi, ad uso civile e
industriale, in amianto;
-  sistemi di coibentazione indu-
striale in amianto.
In cosa consiste l’agevolazio-
ne?
Il credito d’imposta è pari al
50% delle spese, a condizione
che la spesa complessivamen-
te sostenuta in relazione a cia-

scun progetto di bonifica sia
almeno di 20.000 euro. Per ogni
impresa, comunque, non
potranno essere ammessi costi
superiori a 400.000 euro totali. 
L’incentivo fiscale è ripartito e
utilizzato in tre quote annuali
di pari importo: l’agevolazione
è indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo
d’imposta di riconoscimento del
credito e in quelle relativi ai
periodi d’imposta successivi,
fino a quello nel corso del qua-
le se ne conclude l’utilizzo, a
decorrere dalla dichiarazione
relativa al periodo in corso al
31 dicembre 2016. La prima
quota annuale è utilizzabile a
decorrere dal 1° gennaio 2017. 
Il credito d’imposta non è
cumulabile con ogni altra age-
volazione prevista dalle norma-
tive nazionali, regionali o euro-
pee, ed è utilizzabile esclusiva-
mente in compensazione. 

A tal fine, il modello F24 dev’es-
sere presentato esclusivamen-
te tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agen-
zia delle Entrate.
Come si presentano le doman-
de?
A partire dal 15 novembre
2016 ed entro il 31 marzo
2017 le imprese interessate al
riconoscimento del credito d’im-
posta devono presentare
domanda accedendo alla piat-
taforma informatica che sarà
disponibile sul sito del Ministe-
ro dell’Ambiente. 
Entro 90 giorni dalla data di
presentazione delle singole
domande il Ministero comuni-
ca all’impresa il riconoscimen-
to o il diniego dell’agevolazio-
ne e, nel primo caso, l’importo
del credito spettante.

DAL 15 NOVEMBRE SI APRONO I TERMINI PER LE DOMANDE
Accesso al credito di imposta per rimuovere l’amianto: 

Con la determinazione n. 98
del 21 novembre 2016 la dire-
zione IV Contabilità ha ema-
nato l’avviso pubblico per la
nomina del terzo componente
del collegio dei revisori dei
conti per il triennio 2014 –
2017.
Il bando scaricabile dall’albo
pretorio on line del Comune è
rivolto a dottori commerciali-
sti ed esperti contabili iscritti
ai relativi albi e registri.
Le domande dovranno perve-
nire entro il 23 dicembre
2016. Al protocollo generale
dell’Ente, in corso Umberto I,
165 tramite raccomandata A/R,
consegna tramite corriere o
consegna a mano o anche via
mail alla PEC: 
ufficioragioneria@postecert.it 

Avviso pubblico per 
la ricerca del terzo 
componente dei 
Revisori dei Conti

Tra le ipotesi considerate dal-
l’amministrazione e che pren-
deranno forma prossimamente
si vaglia l’adesione del contri-
buente alla domiciliazione ban-
caria o postale del tributo. Tut-
ti i cittadini contribuenti rice-
veranno un modulo di adesio-
ne alla domiciliazione banca-
ria/postale e quelli tra loro che
non vorranno fruire della domi-
ciliazione bancaria dovranno
recarsi presso l’ufficio tributi

per maggiori informazioni sul-
la domiciliazione bancaria o
postale, e per scegliere il meto-
do di pagamento concordato
con l’ufficio.
L’ufficio procederà anche a
valutare i casi in cui prospetta-
re all’utente metodi di pagamen-
to rateali. In sostanza si verrà
incontro alle diverse fasce di
contribuenti ma si effettueran-
no dei controlli per evitare man-
cati pagamenti di tasse e tribu-
ti. E’ infatti assodato che una
scarsa contribuzione ed il man-
cato pagamento di tasse e tri-
buti locali ha una inevitabile
ricaduta sul cittadino, rischian-
do di far ritardare e bloccare
diversi servizi comunali e di
non avere capacità di spesa.
Quanti più pagheranno, tanto
meno pagheremo. Questo deve
essere il principio della cresci-
ta della contribuzione e la
domiciliazione dei pagamenti
può aiutare tale crescita.

La domiciliazione delle bollet-
te è uno strumento che permet-
te di automatizzare i pagamen-
ti autorizzando l’operatore a pre-
levare automaticamente gli
importi dovuti dal conto corren-
te del proprio cliente ad ogni
scadenza.
Questo servizio si basa sulla
procedura definita tecnicamen-
te RID bancario (o postale) che
si attiva solo dopo la richiesta
esplicita del contribuente che
deve autorizzare gli addebiti ver-
so il gestore.
Dal 2014 la procedura del RID
rientra nel progetto SEPA, ovve-
ro la standardizzazione delle
regole bancarie per tutti i pae-
si dell’area Euro.
I vantaggi della domiciliazione
delle bollette sono molteplici:
La scelta del RID bancario o
postale è prima di tutto conve-
niente, perché in posta e nelle
maggiori banche l’operazione
di addebito diretto delle utenze

sul conto corrente è gratuita e
quindi non comporta costi
aggiuntivi. Non solo, la domici-
liazione è un passo obbligato-
rio per richiedere la bolletta
online che permette di non
pagare più le spese di spedizio-
ne delle fatture e di risparmia-
re anche su questo.
La domiciliazione delle bollet-
te inoltre è sicuramente un ser-
vizio comodo: non ci si dovrà
preoccupare delle scadenze e si
eviteranno le code agli sportel-
li. Infatti, la propria banca (o
posta) provvederà ad addebita-
re il pagamento sul conto cor-
rente il giorno esatto della sca-
denza e diventa lei la responsa-
bile di eventuali ritardi nei
pagamenti (a meno che non ci
sia un motivo di insolvenza).
Per informazioni su come pro-
cedere per aderire alla domici-
liazione bancaria/postale è pos-
sibile rivolgersi all’ufficio tri-
buti: tel. 091.  091-943296

La domiciliazione bancaria o postale per aumentare la riscossione
dei tributi e quale deterrente per elusione ed evasione fiscale

Promessa mantenuta: nei mesi
scorsi l’assessore alla Pubblica
istruzione Romina Aiello con il
supporto tecnico dell’assessore ai
Lavori Pubblici Fabio Atanasio
avevano promesso che a novem-
bre il plesso scolastico della scuo-
la materna Gramsci Guttuso
avrebbe riaperto e così è stato.
Dopo 4 anni di chiusura, i picco-
li alunni della scuola Gramsci
hanno varcato di nuovo la soglia
della loro scuola.
Alla presenza del sindaco di
Bagheria, Patrizio Cinque la
scuola è sta ri-inaugurata con una
festa per i piccoli ed il corpo
docente. La materna della scuola
Guttuso, assegnata ad una parte
del Gramsci, era chiusa dal 2012
per lavori di manutenzione ai tet-
ti. I primi interventi risalgono alla
prima metà del 2014, lavori che

erano risultati inadeguati e si è
ritenuto necessario non solo con-
testarli ma anche predisporre un
progetto di ristrutturazione che,
una volta appaltato, ha finalmen-
te portato ad un felice epilogo di
questa incresciosa vicenda.
“Finalmente i bambini del Gram-
sci hanno riavuto un tetto sicuro
sulle loro teste ed aule completa-
mente nuove e complete di ogni
comfort”– dichiara
l’assessore Aiello.
“E’ una festa per i bambini ed una
soddisfazione per noi vederli feli-
ci” – sottolinea il sindaco Cin-
que – “dopo 4 anni anche questa
è fatta e i piccoli studenti hanno
finalmente classi dignitose. Rin-
grazio gli uffici che ci hanno lavo-
rato , la ditta e il responsabile api-
cale delle direzione VIII Onofrio
Lisuzzo”.

Riaperta la materna Gramsci – Guttuso: un altro risultato dell’amministrazione cinque

Come aveva promesso l’am-
ministrazione comunale la
scuola Scordato di Aspra ha
iniziato le lezioni. I primi di
ottobre 11 classi: 9 elementa-
ri e 2 materne hanno potuto
riprendere le lezioni.
All’inaugurazione, dopo i lavo-
ri che hanno interessato il
plesso, erano presenti il sin-
daco di Bagheria, Patrizio Cin-
que e l’assessore alla Pubbli-
ca Istruzione, Romina Aiello.
I lavori presso il plesso Scor-
dato erano iniziati in aprile e
termineranno presumibilmen-
te entro novembre di quest’an-
no per la manutenzione ordi-

naria.
Mancano ancora le classi del-
le medie che stanno frequen-
tando il plesso di via Palago-
nia.
Per gli studenti delle medie di
Aspra l’amministrazione
comunale ha messo a dispo-
sizione un servizio di bus
navetta che prenderà il via dal
prossimo giovedì; circa 80 gli
studenti che ad oggi hanno
fatto richiesta su 120.
“L’amministrazione comuna-
le in questi mesi prima del-
l’inizio delle lezioni non ha
smesso di incontrare le isti-
tuzioni scolastiche, di ascol-

tare i genitori. I problemi sono
diversi ma li stiamo affron-
tando con attenzione e sem-
pre presenti – dice l’assesso-
re alla Pubblica Istruzione,
Romina Aiello – “vi terremo
aggiornati costantemente”.

Rientrati alla scuola Scordato di Aspra 
gli studenti di 11 classi

“Un Cammino prende vita dal-
l’impegno che un’Amministrazio-
ne mette nel credere nel proget-
to. Tra le onde di Aspra e le ville
di Baaria, da oggi la “Porta degli
Stranieri”, Baab al gherib”, entra
nel circuito dei comuni Franci-
geni di Sicilia” – commentano
così, sulla loro pagina facebook,
i responsabili dell’associazione
di Volontariato Ricerca, studio,
recupero e mappatura degli iti-
nerari di pellegrinaggio storico-
culturali “Amici dei cammini
francigeni di Sicilia” la firma del
protocollo di intesa, avvenuta
sabato 25 giugno nella sede del-
la circoscrizione di Aspra, tra il
primo cittadino Patrizio Cinque,

alla presenza dell’assessore Ales-
sandro Tomasello, con il presi-
dente dell’associazione
Davide Comunale.
Il protocollo d’intesa realizzerà il
progetto “Vie Francigene di Sici-
lia: testimonianze antiche e via-
bilità storica tra natura e storia”
ovvero “come trasformare il pas-
sato remoto in futuro prossimo”.
“Progetteremo insieme accoglien-
za e offerta turistica per la vian-
danza e il movimento dolce –
spiega Comunale – Un sistema
integrato di bike sharing, ospita-
lità diffusa e itinerari turistici che
si snoda dalle porte di Palermo
verso la prima tappa della #�Via-
FrancigenadelleMontagne� da

Palermo a Messina”.
il Comune di Bagheria ricade
infatti nella zona interessata dal
passaggio della regia trazzera che
ricalca il tracciato storico di una
delle vie tardoantico-medievali
che transitava da Palermo verso
Messina risalendo la cime delle
Madonie, dei Nebrodi e dei Pelo-
ritani, per collegare i centri di con-
trollo tardoimperiali prima, bizan-
tini, arabo e normanni poi. Sen-
za contare che il nome Bagheria
affonda le sue origini su una plu-
ralità di varianti di origine ara-
ba, da “Bahriye – Marina” a “Baab
al-gerib – Porta del vento”e ne
attesta la presenza dal IX sec. in
questo territorio. E ancora nel sito
della Montagnola di Serradifalco
è situata quella che in età arabo-
normanna era conosciuta come
la Foresta di Bacharìa, dal topo-
nimo normanno attestato sin dal
1134. La zona si sposa quindi con
gli obiettivi dell’associazione e
Bagheria, per la sua posizione, si
può prestare ad ospitare iniziati-
ve culturali-naturalistiche e pro-
getti didattici rivolti soprattutto
ai più giovani e finalizzati a dif-
fondere il rispetto per l’ambiente
e la conoscenza storica del terri-

torio di Bagheria, ma anche ad
ampliare l’offerta turistica locale.
Il comune di Bagheria, con la deli-
bera di Giunta n. 55 del 12 mag-
gio 2015, aveva apprezzato la pro-
posta approvando lo schema di
protocollo che è stato poi siglato
appunto lo scorso 26 giugno.
“Uno dei nostri obiettivi di gover-
no è quello di promuovere e valo-
rizzazione le risorse naturalisti-
che e culturali del territorio –
sostiene il sindaco Patrizio Cin-
que - la diffusione della loro
conoscenza ed il rafforzamento
della coscienza identitaria della
popolazione avviene anche attra-
verso esse e attraverso progetti
come quello che ci hanno propo-
sto gli amici dei cammini franci-
geni”. L’assessore al Turismo, Ales-
sandro Tomasello che con il suo
assessorato ha seguito tutte le fasi
per realizzare questo protocollo
ha detto: “La riscoperta del patri-
monio naturalistico, ambientale
e culturale, dei valori delle tradi-
zioni, del patrimonio storico-arti-
stico, monumentale, archeologi-
co e naturalistico si consegue
anche attraverso accordi, proto-
colli e collaborazioni con altri
Enti, Istituzioni o Associazioni.

Dalla sinergia di attori diversi ma
tutti professionali e ricchi di espe-
rienza si raggiungono risultati
interessanti.”
Tante le attività che verranno
messe in campo: si inizierà con
la mappatura e tracciatura della
segnaletica statica, “frecce e ade-
sivi indicatori” con il logo dell’As-
sociazione “Amici dei Cammini
Francigeni di Sicilia” che si farà
carico di segnalare il percorso nel-
le zone extra comunali, si predi-
sporrà inoltre un censimento dei
luoghi di accoglienza per i cam-
minatori/pellegrini in passaggio,
che mira alla recensione delle
strutture esistenti, differenzian-
dole per tipologie di servizio e
costi, dall’ostello parrocchiale o
comunale alla struttura alber-
ghiera del territorio; per arrivare
ad organizzare insieme manife-
stazioni teatrali e musicali, per-
corsi multi-sensoriali anche per
categorie disagiate, promozione
delle attività turistiche lungo il
percorso, creazione di pacchetti
turistico-promozionali e tanto
altro ancora.
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Promozione del territorio: il Comune firma un protocollo di 
intesa con l’Associazione Cammini Francigeni di Sicilia
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Dopo un anno e mezzo di
chiusura per ristrutturazio-
ne, riapre al pubblico lune-
dì 26 Dicembre il comples-
so monumentale di Villa
Cattolica, a Bagheria. Non
un giorno qualunque, ma il
giorno del 105� anniversario
della nascita del
pittore Renato Guttuso, al
quale è dedicato l’omonimo
Museo e che nel giardino di
Villa Cattolica riposa.
Sarà un grande evento, come
grande è il prestigio del com-
plesso monumentale e del
Museo Guttuso, testimonian-

za del profondo legame del-
l’artista con la sua città nata-
le.
Un Museo più tecnologico e
accessibile, una nuova pavi-
mentazione esterna, un nuo-
vo impianto di illuminazio-
ne, un ascensore, delle posta-
zioni touch screen e un siste-
ma di rilevazione delle pol-
veri e delle temperature
all’interno delle stanze.
Un’operazione di restyling
resa possibile grazie al pro-
getto cofinanziato dall’Unio-
ne Europea PO-FESR 2007-
2013.

1.500 opere esposte, tra dipin-
ti, disegni e sculture non solo
di Renato Guttuso, ma anche
di altri protagonisti del
panorama artistico del XX
secolo. E poi le altre sezioni,
come quella sul cartelloni-
smo cinematografico, sulla
pittura di carretto, sulla foto-
grafia. Un percorso museale
arricchito ulteriormente dal-
le donazioni di altri artisti o
da acquisizioni.
“Una sfida importantissima
per tutta la città di Bagheria
– sottolinea il sindaco, Patri-
zio Cinque. Il Museo Guttu-
so è l’oracolo della cultura
bagherese, da cui deve par-
tire la rinascita culturale
della città”.
“Abbiamo lavorato duramen-
te – spiega l’assessore alla
Cultura, Romina Aiello –
per restituire, al complesso
monumentale di Villa Cat-
tolica e a Bagheria tutta, il
prestigio che meritano. Que-
sto non è un punto di arrivo,
semmai è il punto di parten-
za verso una nuova vita del
Museo Guttuso”.

“Non si tratta semplicemen-
te dell’allestimento di una
mostra – spiega Dora Fava-
tella Lo Cascio, già direttri-
ce del Museo Guttuso – ma
dell’allestimento di un
Museo intero. Un Museo
importante, fiore all’occhiel-
lo della città, visitato negli
anni da due milioni e mez-
zo di persone”.
Sarà anche l’occasione per
presentare il nuovo logo del-
la città di Bagheria, frutto di
uno studio storico-iconogra-
fico a cura di Alessio Man-
na, bagherese, studente del-
l’Accademia delle Belle Arti
di Palermo.
L’evento del 26 Dicembre si
svolgerà in due
momenti: alle ore 17 il taglio
del nastro con le autorità
politiche, civili, religiose e
militari, con invito stretta-
mente personale; alle 19 l’in-
gresso libero per il pubbli-
co, che potrà effettuare la
visita guidata del comples-
so monumentale. La serata
si concluderà alle 21.30 con
i fuochi d’artificio.
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#aspettandovillacattolica: a Natale riapre il Museo Guttuso 
Il sindaco Cinque: “L’oracolo della cultura bagherese, 
da cui deve partire la rinascita culturale della città”
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Nell'ultimo anno vasta è stata
l'attività di controllo e vigilan-
za sul territorio” - dice il sinda-
co Cinque, che ha la delega
alla Polizia municipale,  sono
venute a galla alcune situazio-
ni di illegalità che,  a Baghe-
ria, sembravano essere quasi
normali.  Capillare è stato il
lavoro del servizio di polizia
annonaria, coadiuvato dal ser-
vizio di polizia amministrati-
va e di polizia ambientale così
da assicurare un controllo con-
tinuo sul territorio che, oltre,
all'abusivismo commerciale ha
esteso la sua attività al merca-
tino rionale del mercoledì, dove
si è drasticamente ridotta l'at-
tività commerciale abusiva, sia
all'esterno dello stesso merca-
to sia in tutta la via Città di
Palermo.
Non sono mancate problema-
tiche: l'attività svolta dalla poli-
zia annonaria ha fatto insorge-
re gli ambulanti che reclama-
vano il diritto al lavoro, seppur
abusivo,  manifestando e  cre-
ando disagi anche all'ordine
pubblico; diverse attività sono
state verbalizzate e, alcune,
anche chiuse a seguito del non
ripristino dello stato dei luo-
ghi, ma era necessario usare il
pugno duro contro l’illegalità. 
Dalla relazione del Comando
emerge che l'attività annona-
ria si è estesa anche a piano
stenditore ad Aspra con l'ele-
vazione di una trentina di ver-
bali, nei mesi estivi, elevati
contro chi occupava arbitraria-
mente il suolo pubblico e, di
recente, in corso Umberto I
dove sono stati sequestrati e
poi distrutti circa 20Kg di pesce
che veniva venduto senza trac-
ciabilità e non adatto al con-
sumo. 
Per quanto riguarda l 'attività
svolta dalla polizia ambienta-
le sono fatti diversi controlli
nelle micro discariche elevan-
do verbali ai responsabili sor-
presi in flagranza. Inoltre, sono
state rimosse sul territorio 41
autovetture che erano abban-
donati e rintracciati i proprie-
tari.

Sempre nell'ambito dell'attivi-
tà svolta dalla polizia ambien-
tale, la stessa si occupa di
video sorveglianza,  di bonifi-
ca di terreni abbandonati e
incolti,  e, in questo ultimo
caso, si sono rintracciati i pro-
prietari intimandoli alla recin-
zione degli stessi.
Va sottolineato, che si sta
indagando, in seguito agli
incendi che si sono sviluppa-
ti  il 16 giugno scorso sui ter-
reni di Serradifalco e presso
l'opificio Olii Eros, di Aspra ,
per bonificare i siti interessa-
ti.
Il nucleo di polizia ambienta-
le nel primo semestre ha ele-
vato 3 verbali ai sensi del D.lgs.
152/2006, deposito abusivo
rifiuti ingombranti,  e 7 verba-
li per conferimento dei rifiuti
fuori orario. Sono stati censiti
ed effettuati sopralluoghi nel-
le discariche abusive di
amianto.
Alle denunce- esposto su can-
ne fumarie, maltrattamento
animali, terreni incolti etc, si è
proceduto con gli accertamen-
ti e, dove occorreva, con le ver-
balizzazioni. Sono stati rimos-
si 7 impianti pubblicitari sul
perimetro esterno dello stadio
comunale,sono stati elevati 6
verbali per volantinaggio abu-
sivo ed effettuati sopralluoghi
per insegne pubblicitarie,
richiesti dall'ufficio tributi.
Ad Aspra, le due unità del per-
sonale sono state recentemen-
te potenziate da altri due ope-
ratori e ausiliari del traffico, e
ulteriore personale viene
impiegato per i servizi nottur-
ni.
Nella frazione le unità del per-
sonale di polizia municipale
hanno verbalizzato in materia
urbanistica (6 verbali), anno-
naria art.20 ( altri 6), conferi-
mento irregolare di rifiuti (5
verbali), di accertamenti ana-
grafici (91 verbali), verbali per
S.I.T. ed interrogatori per conto
dell'A.G. (8 verbali). 
Inoltre accertamenti annona-
ri, verifiche di ordinanze emes-
se dall'amministrazione,

sopralluoghi espletati per e
con l'ufficio tecnico, per la
camera di commercio, la capi-
taneria di porto ed altre forze
dell'ordine, oltre a tutti i servi-
zi d'istituto propri del corpo di
polizia municipale sono stati
svolti negli ultimi mesi.
Nonostante la carenza di orga-
nico e di mezzi si è sempre cer-
cato di espletare al meglio tut-
ti i servizi, cercando di dare
visibilità e  risposte ai  cittadi-
ni, che con le nuove divise esti-
ve ha potuto trovare nel vigile
urbano e ausiliare al traffico
un punto di riferimento più
visibile.
Nel primo semestre 2016 sono
stati elevati 4800 verbali per
infrazione al codice della stra-
da, di cui 52 relativi ad inci-
denti, 31 con danni alle perso-
ne, 23 con danni a cose, 29 con
segnalazioni alla prefettura per
la sospensione della patente di
guida.
Il nucleo infortunistica, oltre
ad interventi di "pronto inter-
vento" cura tutto l'iter ammini-
strativo della verbalizzazione.
Inoltre è da supporto al nucleo
edilizia pericolante, alla viabi-
lità, alle attività produttive, alla
viabilità e nei servizi di ordine
pubblico e T.S.O..
Il servizio di polizia ammini-
strativa e antiracket mel pri-
mo semestre 2016  ha effettua-
to  tre controlli di natura igie-
nico-sanitaria, unitamente al
servizio di prevenzione
dell'A.S.P. 6, e proceduto agli

adempimenti
consequenziali.Sono stati effet-
tuati controlli congiunti con i
servizi sociali e controllate  5
strutture di accoglienza per
minori. Inoltre sono state effet-
tuate n 10 attività d'indagini
relativamente a furti di ener-
gia elettrica , sequestrata mer-
ce taroccata presso il mercato
settimanale, e, sono state ele-
vate sanzioni per occupazione
abusiva di suolo pubblico, per
violazione alla L.R.28/99 s.m.i.
e per violazioni al decreto
assessoriale regionale al turi-
smo e diversi accertamenti di
violazione al codice della stra-
da. Inoltre ogni mercoledì si è
provveduto a liberare dai ven-
ditori abusivi le aree attigue al
mercato settimanale.
Il nucleo che si occupa di edi-
lizia, polizia giudiziaria e beni
confiscati nel primo semestre
2016 ha elevato 24 verbali per
violazione alle leggi urbanisti-
che, 20 per violazione al codi-
ce della strada, 2 per S.I.T. e 1
per violazione sigilli.
Ha rilasciato 26 autorizzazio-
ni per suolo pubblico, espleta-
to 80 sopralluoghi, disseque-
strato 7 cantieri, congiunta-
mente alla direzione X ha effet-
tuato sopralluoghi su immobi-
li in corso di acquisizione da
parte del comune,sono state
accertate 7 inottemperanze di
ordinanze. Inoltre sono state
assunte al protocollo 1288 pra-
tiche, sono stati segnalati 63
soggetti all A.G., notificati 387

atti di P.G..
Il nucleo Affari generali quo-
tidianamente predispone il ser-
vizio generale per l' intera dire-
zione. Nel primo semestre 2016,
ha assunto al protocollo 1751
pratiche, rilasciato 109 contras-
segni speciali di circolazione,
predisposto 32 ordinanze sin-
dacali,  segnalazioni:  23 per
auto abbandonate, 18 per pub-
blica illuminazione, 7 per per-
denze d'acqua, 6 per attraver-
samenti pedonali, 6 per verde
pubblico, 20 all'osservatorio
scolastico.
Inoltre sono stati predisposti 2
avvisi pubblici, 2 delibere di
giunta municipale, 2 delibere
di consiglio.
Si sono gestite segnalazioni per
pubblica illuminazione ( 18),
fognature otturate ( 42),buche
stradali ( 26), auto abbando-
nate (23), e per l'osservatorio
scolastico (20).
Inoltre sono stati fatti 120
accertamenti per la Tosap,  104
controlli per la legge 10/92 e
in ultimo,ma, non per ultimo,
tutti i compiti discendenti dal
servizio stesso.
L'ufficio verbale nell'ultimo
anno ha svolto le normali pro-
cedure di routine del servizio,
quali visure al M.C.T.C. e P.R.A.,
visure anagrafiche dei trasgres-
sori, comunicazionui inerenti
l'art.180 del C.d.S. , esecutività
ordinanaze prefettizie e spedi-
zione dei verbali relativi al
C.d.S..
L'ufficio ruoli e contenziosi ha
esperito le pratiche inerenti la
richiesta  di contro deduzioni
da parte degli organi preposti,
inotre ha predisposto gli elen-
chi relativi agli accertamenti
di violazione divenuti titoli ese-
cutivi per la riscossione coat-
ta.
Inoltre grande merito bisogna
dare all'operato dei 17 ausilia-
ri al traffico, che oltre alle nor-
mali attività di ruolo, sono sta-
ti di supporto in molteplici atti-
vità della polizia municipale.

Le attività del Comando di Polizia Municipale
 continua dalla Relazione Annuale del Sindaco
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I LAVORI DELLA III COMMISSIONE

La III Commissione consiliare del Comune di Bagheria si
occupa di lavori pubblici, piani regolatori ed latri strumen-
ti di pianificazioni urbanistica.
I consiglieri facenti parte della IV Commissione sono 9 e
sono: Alba Aiello, Barone Angelo, Cangialosi Giuseppe, Castel-
li Filippo, Cirano Massimo, Di Stefano Domenico, Giuliana
Sergio, Maggiore Marco, Paladino Francesco.
Nel corso degli ultimi mesi, varie sostituzioni hanno inte-
ressato i componenti della commissione: i consiglieri Giu-
liana Sergio e Maggiore Marco hanno rilevato gli uscenti
Ventimiglia Mariano e Baiamonte Gaetano; mentre Amoro-
so Paolo è stato sostituito da Cangialosi Giuseppe (dopo una
breve parentesi con Tornatore Emanuele).

A novembre il consigliere Aiello Alba rassegna le sue dimis-
sioni dalla carica di Presidente di commissione per far ruo-
tare tale ruolo tra i componenti del suo gruppo politico.
Viene eletto come nuovo Presidente, il consigliere Giuliana
Sergio; mentre, dopo le dimissioni del consigliere Paladino

Francesco, viene eletto come vice presidente il consigliere
Maggiore Marco.

Nell’ultimo periodo la commissione si è occupata di studia-
re diverse delibere riguardanti pratiche di immobili abusi-
vi, con la possibilità di indicare un parere circa la demoli-
zione o il mantenimento per interesse pubblico, optando per
quest’ultimo a maggioranza.
Sono anche stati prodotti, sviluppati, studiati e/o perfezio-
nati degli atti che poi hanno avuto l’approvazione in Consi-
glio Comunale, come il regolamento di polizia mortuaria, il
regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel
territorio comunale, regolamento per la tutela e la valoriz-
zazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e isti-
tuzione della denominazione comunale (de.co.).
La commissione è stata anche accompagnata all’Arco Azzur-
ro, comprendendo quale iter porterà alla fruizione e alla
gestione di questo suggestivo sito.
Non è mancato, ovviamente, il confronto con l’Assessore

Atanasio Fabio, con la figura apicale, con i responsabili,
riguardo al servizio della raccolta differenziata.

Ad oggi la commissione sta studiando il PUMs (Piano Urba-
no della Mobilità sostenibile), ed il (PUDM) Piano d’Utilizzo
del Demanio Marittimo, che a breve saranno oggetti di
discussione in Consiglio Comunale. Tuttavia ci si sta orga-
nizzando per portare avanti degli strumenti come il Piano
Chioschi, elaborare un Regolamento sui Beni Confiscati, stu-
dio della questione sulla distribuzione del gas metano.

La commissione si riunisce tendenzialmente due volte a
settimana, nei locali di Palazzo Butera.

Cogliamo l'occasione per augurarvi buone feste e felice
anno nuovo!

Giuliana Sergio
Presidente III Commissione Consiliare
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Giro di vite sulla sicurezza, scattano
multe e maggiori controlli sul territo-
rio per coloro che non indossano la
cintura o parlano al telefonino men-
tre guidano.
Il comando della Polizia municipale,
coordinato dal tenente Salvatore Pila-
to (nella foto) ha disposto, già dai gior-
ni scorsi diversi posti di blocco, in
diverse zone della città.
Nella sola giornata del 24 ottobre
sono state elevate 16 multe presso i
posti di blocco per mancato uso del-
la cintura di sicurezza. Una squadra
di 8 vigili e tre pattuglie saranno dedi-
cati prevalentemente a questo tipo di
controllo del territorio. La multa per
la guida senza cintura parte da 81
sino a 323 euro; la stessa sanzione vie-
ne applicata al conducente se a non
indossare la cintura è un passeggero
minore a meno che a bordo non sia
presente la persona responsabile del
bambino. Non solo chi guida senza
cintura vedrà decurtati 5 punti dalla
propria patente e si rischia anche la
sospensione della patente in caso di

attestata recidiva nel biennio.
Nel caso di guida mentre si usa un
cellulare la multa è pari a 161 ed
anche in questo caso, se recidivi c’è la
sospensione della patente.
I controlli delle pattuglie saranno
implementati nei punti nevralgici del-
la città per la sicurezza dei cittadini:
pedoni ed automobilisti e motocicli-
sti.
Patrizio Cinque, sindaco di Bagheria
“Appare evidente- ha detto il sinda-
co Patrizio Cinque – come l’azione di
controllo ad opera degli agenti della
P.M., orientata sia al controllo del ter-
ritorio preventivo che – ove necessa-
rio – all’azione repressiva, debba con-
tinuare ed essere implementata,così
come ci chiedono i cittadini che
seguono le legge, rispettano il codi-
ce della strada, si comportano corret-
tamente e chiedono più sicurezza e
controllo del territorio”.

Raffica di multe contro l’abbandono indi-
scriminato di rifiuti. Proseguono senza
sosta i controlli della polizia municipale
del Comune di Bagheria per l’abbandono
di rifiuti sul territorio comunale dopo l’av-
vio della raccolta differenziata e del porta
a porta.
Tra le strade dove si sono elevate il mag-
gior numero di sanzioni: via del Conven-
to, il parcheggio san Pietro in via Matta-
rella, via Livio Andronico, via Ingegnere
Bagnera, via Angiò, via del Convento, via
Roccaforte zona Stadio, contrada Incor-
vina Amalfitano.
Nei soli ultimi tre giorni gli agenti della
polizia municipale hanno elevato 35 san-
zioni per un importo di 300 euro l’una pari
ad una somma totale di futuro introito
paria 10.500 euro. Inoltre sono state eleva-
te 17 multe per un importo di 51 euro l’una
pari ad una somma totale di 867 euro.
I verbali sono stati contestati e consegna-
ti ai trasgressori in loco.
La polizia municipale in alcuni casi,
soprattutto dove riscontra ingenti quanti-

tativi di sacchi di immondizia simile, ha
ispezionato i sacchetti e verificato il con-
tenuto per risalire agli eventuali trasgres-
sori. In un caso, in zona Mongerbino gli
agenti hanno potuto constatare anche che
quei determinati sacchetti di immondizia
provenivano da un’attività commerciale
di Trabia.
“Non ci interessa certo accanirci contro i
cittadini – spiega il sindaco di
Bagheria,Patrizio Cinque – ci interessa
solo che la città sia pulita, che si rispetti-
no le ordinanze, che si intensifichi la rac-
colta differenziata e che non si verifichi-
no più gli abbandoni indiscriminati di
rifiuti. Ringraziamo i tantissimi cittadini
che stanno collaborando – aggiunge il
primo cittadino – e vi invitiamo a pazien-
tare perché arriveremo in tutte le case per
la distribuzione dei contenitori esterni e,
anche se in alcune zone la raccolta non è
ancora a regime ogni nostro sforzo è teso
a far funziona tutto al meglio, nel più bre-
ve tempo possibile”.

I recenti sviluppi giudi-
ziari, in seno all’opera-
zione “Reset 2″ hanno
visto imputati diversi
soggetti bagheresi per
associazione mafiosa,
estorsione,ed altri reati
commessi anche nel
territorio bagherese.
L’amministrazione
comunale ha deciso

pertanto di costituirsi
parte civile nel proces-
so,in  considerazione
anche del fatto che la
vicenda ha avuto un’eco
a livello sia regionale,
che nazionale, danneg-
giando l’immagine del-
la comunità bagherese
e i suoi interessi.
L’incarico di costituzio-

ne parte civile è stato
affidato all’avvocato
Fabio Vanella, già inca-
ricato nel precedente
procedimento penale,
denominato Reset, per
garantire la continuità
nella difesa.
L’assistenza legale pre-
stata dall’avvocato è a
carico del fondo di soli-

darietà, per cui a costo
zero per l’amministra-
zione.
“Nella lotta contro la
mafia – dice il primo
cittadino di Bagheria,
Patrizio Cinque – la
nostra Città deve esse-
re sempre in prima fila”. 

Giro di vite su sicurezza e controllo del 
territorio: posti di blocco della PM in 
diverse zone della città’

Abbandono indiscriminato dei
rifiuti: multe a raffica e il Sindaco
ringrazia i cittadini che collabora-
no alla differenziata

L’amministrazione comunale si costituisce parte civile nel processo Reset 2

I LAVORI DELLA IV COMMISSIONE

La IV Commissione consiliare del Comune di Bagheria -atti-
vità culturali, sociali, educative e assistenziali- è composta
dai seguenti consiglieri comunali: Vincenzo Bellante (M5S),
Tornatore Emanuele (PD); Giusy Chiello (M5S); Francesco
D'Anna (M5S); D'Agati Biagio (Sarà Migliore); Giammanco
Rosario (Insieme); Giammarresi Giuseppe (M5S); Amoroso
Paolo (L'Aquilone); Ventimiglia Mariano (M5S).

Da Marzo a Dicembre si sono verificati diversi cambiamen-
ti riguardo i componenti della commissione consiliare. Il
consigliere Cangialosi Giuseppe ha infatti abbandonato la
commissione ed in sua sostituzione ha iniziato a partecipa-
re ai lavori il consigliere Tornatore Emanuele, il consigliere
Sergio Giuliana, invece, ha lasciato il suo posto al consiglie-
re Ventimiglia Mariano. Di recente anche il consigliere Mar-
co Maggiore, dopo aver ricoperto egregiamente il ruolo di
Presidente e successivamente di Vice Presidente della IV
commissione, lascia il suo posto al consigliere Giammarre-
si Giuseppe.

Durante le prossime sedute di commissione i componenti
provvederanno a votare il nuovo Vice Presidente di Com-
missione.

I lavori di commissione procedono, nonostante alcuni cam-
biamenti dei componenti, con un clima disteso e collabo-
rativo da parte di tutti i gruppi consiliari.

Durante questo periodo la commissione ha lavorato all’emis-
sione del parere per quanto concerne il regolamento sugli
impianti sportivi comunali. I componenti hanno studiato
attentamente tale regolamento, redatto dalla Prima Com-
missione Consiliare ed oltre ad emettere parere hanno pro-
dotto degli emendamenti a tale regolamento –approvati a

maggioranza-, già presentati al vaglio del Consiglio Comu-
nale. L’interesse verso lo sport ha portato i componenti del-
la commissione a verificare se esistesse un regolamento
sulle Palestre Comunali ed è stato fatto uno studio su quel-
lo ad oggi vigente. 
A tal proposito, il Presidente Chiello ha fatto pervenire alla
commissione, tramite gli uffici preposti, un documento da
dove si evince l’uso delle palestre comunali da parte delle
associazioni. Il passaggio successivo sarà quello di redige-
re un regolamento ad hoc sull’uso e gestione delle palestre
del Comune di Bagheria. 

Nell’ambito della competenza della pubblica istruzione, la
commissione, a inizio anno scolastico ha previsto una visi-
ta ai dirigenti delle scuole comunali bagheresi, per augura-
re buon lavoro e per programmare con gli stessi eventuali
sopralluoghi, per verificare il modus operandi delle scuole
e la loro situazione in termini strutturali e non solo. 

Dagli incontri effettuati, si evince un rapporto di collabora-
zione tra scuole e amministrazione, che può essere ulte-
riormente rafforzato dalla collaborazione della IV commis-
sione consiliare.

Per quanto concerne il sociale, la commissione si è interes-
sata alla nuova costituzione della delegazione Cesvop di
Bagheria, che sta attuando un percorso fattivo e collabora-
tivo grazie al supporto delle associazioni locali, che insie-
me programmeranno attività per il sociale nel territorio
bagherese. A tal proposito sono stati invitati a relazionare
in merito l’Assessore Maria Puleo e il delegato Cesvop dott.
Gianluca Rizzo.
Come ultimo lavoro, la commissione ha portato avanti l’emis-
sione del parere su una proposta di emendamento al Rego-

lamento di Refezione Scolastica. 

Anche in questo caso, la commissione non si è limitata ad
emettere parere favorevole a tale emendamento, ma lo ha
studiato collaborando con gli uffici preposti. 

Si è pertanto giunti alla redazione condivisa di un emenda-
mento che prevede, in caso di ente in dissesto o in  condi-
zioni strutturalmente deficitarie, che lo stesso non compar-
tecipi al costo del servizi, ma che il servizio venga garanti-
to, grazie al supporto dei servizi sociali, agli studenti da loro
segnalati perché in condizioni economiche disagiate. 

L’emendamento, infine, prevede la possibilità per gli alun-
ni che non vogliono usufruire del servizio mensa, di porta-
re da casa il proprio pasto, previa autorizzazione di respon-
sabilità dei genitori.

La commissione si riunisce due volte a settimana, il mar-
tedì e il giovedì, salvo cambiamenti in itinere, nei locali di
Palazzo Butera.

GIUSY CHIELLO 
PRESIDENTE IV COMMISS. CONS. COMUNE DI BAGHERIA



GRUPPI CONSILIARI

Movimento 
5 Stelle

Sarà
Migliore

Forza
Italia

AIELLO ALBA ELENA

albaelena.aiello@comune.bagheria.pa.it

PALADINO FRANCESCO

paladino.francesco@comune.bagheria.pa.it

GARGANO CARMELO

gargano.carmelo@comune.bagheria.pa.it

CASTELLI FILIPPO

filippo.castelli@comune.bagheria.pa.it 

BAIAMONTE GAETANO

gaetano.baiamonte@comune.bagheria.pa.it 

CHIELLO GIUSEPPINA

giuseppina.chiello@comune.bagheria.pa.it

D’ANNA FRANCESCO

francesco.danna@comune.bagheria.pa.it   

FINOCCHIARO CAMILLO

camillo.finocchiaro@comune.bagheria.pa.it 

GIAMMARRESI GIUSEPPE

giuseppe.giammarresi@comune.bagheria.pa.it 

SCARDINA VALENTINA

valentina.scardina@comune.bagheria.pa.it

GIULIANA SERGIO

sergio.giuliana@comune.bagheria.pa.it

MAGGIORE MARCO

marco.maggiore@comune.bagheria.pa.it

DI STEFANO DOMENICO

domenico.distefano@comune.bagheria.pa.it

COFFARO MARCO

marco.coffaroe@comune.bagheria.pa.it

VENTIMIGLIA MARIANO

mariano.ventimiglia@comune.bagheria.pa.it

AIELLO PIETRO

pietro.aiello@comune.bagheria.pa.it

D’AGATI BIAGIO GINO

biagio.dagati@comune.bagheria.pa.it

TORNATORE EMANUELE

emanuele.tornatore@comune.bagheria.pa.it

Aquilone

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

LO GALBO MAURIZIO

maurizio.logalbo@comune.bagheria.pa.it

ALPI ANNIBALE (dimissionario)

annibale.alpi@comune.bagheria.pa.it

Cambiare
Bagheria

BARONE ANGELO 

angelo.barone@comune.bagheria.pa.it

Insieme

GIAMMANCO ROSARIO

rosario.giammanco@comune.bagheria.pa.it

Movimento per 
l’Indipendenza della 
Sicilia

VELLA MADDALENA

maddalena.vella@comune.bagheria.pa.it

CIRANO MASSIMO

massimo.cirano@comune.bagheria.pa.it

TRIPOLI FILIPPO MARIA

filippomaria.tripoli@comune.bagheria.pa.it

RIZZO MICHELE

michele.rizzo@comune.bagheria.pa.it

BELLANTE VINCENZO

vincenzo.ballante@comune.bagheria.pa.it

Partito Democratico

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

PATRIZIO CINQUE - SINDACO

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

Tel. Segreteria sindaco: 091.943234

IL SINDACO

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

ASSESSORE ALESSANDRO TOMASELLO
Deleghe: Programmazione fondi europei, regionali e statali, 
Politiche giovanili, del lavoro e della Formazione, 
Turismo e Agricoltura, Attività produttive e Commercio

Contatti: 
mail: assessore.tomasello@comune.bagheria.pa.it

LA GIUNTA

ASSESSORE GAETANO BAIAMONTI
Deleghe: Eco-sistema Urbano, Urbanistica, Promozione del 
Centro storico, Politiche innovative e Smart city, Edilizia Privata, 
Toponomastica, Verde Pubblico

Contatti: 
mail: assessore.baiamonti@comune.bagheria.pa.it

ASSESSORE MARIA PULEO

Deleghe: Politiche sociali, della Famiglia, Salute e 
Pari Opportunità.

Contatti: 
mail: assessore.politichesociali@comune.bagheria.pa.it

ASSESSORE AIELLO ROMINA 

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

CLAUDIA CLEMENTE
Partito d’appartenenza: M5S 
Contatti: 
tel. 091 94 38 04/803

presidenza.consiglio@comune.bagheria.pa.it

Insieme
per Bagheria

CHI CI AMMINISTRA CONSIGLIO COMUNALE

Il lungo periodo che è passato dall’ultimo numero del notiziario comuna-le è stato intenso e caratterizzato da consigli comunali che hanno riguar-
dato tematiche importanti e delibere utili alla collettività. Non sono man-

cati momenti meno felici, di serrato scontro dialettico, ma che ci si augura
possano servire a tutto il consiglio comunale per confrontarsi in maniera
più costruttiva. Tra i temi caldi si è discusso di abusivismo,di personale è
stata anche presentata la relazione annuale del sindaco e si è approvato il
Bilancio Riequilibrato. Tantissimi eventi che, al di là degli ordinari lavori d'au-
la e di ufficio, mi hanno visto partecipe e coinvolta. Abbiamo anche parte-
cipato attivamente alla promozione della raccolta differenziata, facendo di
palazzo Butera, sede istituzionale dove operano gli uffici di Presidenza e
delle Commissioni consiliari, quale uno dei punti per poter ritirare i mastel-
li per la differenziata e, grazie al personale degli uffici, è stato possibile sia
consegnare che informare e sensibilizzare. Non sono mancati anche even-
ti culturali cui la Presidenza ha dato il suo apporto, dalla Notte Bianca, che
è stata una bella iniziativa culturale, all’ultima mostra d’arte e fotografica
dedicata ai diritti dei bambini dell’infanzia, realizzata in collaborazione con
l'Assessore Aiello e l'Assessore Puleo. Sono alle porte giorni di festa, momen-
ti in cui il pensiero va ai più piccoli, ma anche ai più deboli, ai più bisogno-
si. E’ necessario riconquistare sempre più lo spirito di appartenenza alla
comunità. Desidero augurare ogni bene a tutti i bagheresi ed in particolare
a tutti coloro che affrontano momenti di sconforto, solitudine e malattia: che
il 2017 possa essere foriero di serenità per tutti voi. Buone feste. 

La Presidente del Consiglio comunale
Claudia Clemente

AIELLO Romina

romina.aiello@comune.bagheria.pa.it
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L ’anno 2016, sofferto e complicato, volge ormai alla conclusione e nonostante le molte bat-
taglie svolte da questo consiglio di Circoscrizione è difficile fare un  bilancio positivo  degli
ultimi dodici mesi. Ci si è trovati ad affrontare quotidianamente molteplici incombenze,

riguardanti la Frazione,  gestite dall’Amministrazione  in maniera, spesso,  disordinata, confu-
sa ed altalenante , dimostrando, innumerevoli volte, assenza  di strategia e sistematicità. Mol-
teplici  sono state le richieste inoltrate da parte mia e da tutto il Consiglio di Circoscrizione per
risolvere le problematiche più urgenti e pressanti  che hanno afflitto la Frazione e molte delle
quali pesano ancora come un macigno sulla comunità asprense. Prime fra tutte  la questione
del depuratore comunale con le sue criticità vecchie e nuove e l’ istituzione delle strisce blu
e del senso unico in via F.Tempra. che ha scatenato innumerevoli  proteste da parte di resi-
denti , commercianti e frequentatori della nostra amata frazione, creando disagi anche ad alcu-
ni autotrasportatori. A queste problematiche relative ad una gestione, a mio avviso, poco ocu-
lata, del territorio della Frazione si aggiunge la scarsa  considerazione, dimostrata  dall’Am-
ministrazione nei confronti del Consiglio circoscrizionale: dai mancati o ritardati  invii  delle
richieste di pareri sulle proposte adottate  dal consiglio comunale,  pareri che seppure non
vincolanti , risultano essere per regolamento obbligatori, allo stravolgimento  degli uffici del-
la Frazione,  attraverso trasferimenti di personale, non concordati, che,  invece di  potenziare
il personale  già esistente,  hanno di fatto  indebolito gli uffici della Circoscrizione, quasi a
determinare volontariamente  il rallentamento dell’attività dell’organo periferico. Per non dimen-
ticare, infine, la travagliata vicenda degli istituti scolastici di Aspra, che dopo un iter lungo e
molto sofferto, sembrano finalmente veder prospettata, grazie all’impegno tardivo ma effica-
ce dell’assessore al ramo e degli uffici competenti,  una risoluzione delle loro criticità , a dimo-
strazione del fatto che, quando c’è la volontà politica quasi tutto si può fare. Non sono man-
cate, come detto, e, non mancheranno divergenze con l’Amministrazione:  abbiamo passato
momenti difficili! Rimaniamo, tuttavia,   fiduciosi  nella possibilità che sia ancora possibile   una
fattiva collaborazione e   un dialogo costruttivo e proficuo tra organo circoscrizionale ed Ammi-
nistrazione centrale  per il bene dei nostri concittadini. L’arrivo del nuovo anno  è vicino e riten-
go che ad esso si debba  comunque guardare con speranza, attenzione e una rinnovata respon-
sabilità nell’interesse di tutti i cittadini. Personalmente e,  a nome dall’intero consiglio circo-
scrizionale, auguro a tutti i cittadini asprensi un nuovo anno di pace e serenità,  scaldato dal
calore degli affetti più cari, con l’auspicio che i giorni futuri possano regalare a tutti una pro-
spettiva di vita migliore.

Il Presidente f.f. della Circoscrizione  
Andrea Sciortino 

CIRCOSCRIZIONE DI ASPRA

PRESIDENTE F.F. DELLA CIRCOSCRIZIONE

ANDREA SCIORTINO

presidentecircaspra@comune.bagheria.pa.it
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Clinica villa Santa Teresa, un’eccellenza nel 
territorio comunale: incontro tra il sindaco e
il direttore facente funzioni

Il sindaco di Bagheria,  Patrizio Cinque, ha incontrato lo scorso 13 settembre,
il direttore facente funzione, del Rizzoli di Bagheria “villa Santa Teresa”,  dot-
tore Stefano Bonarelli. Il direttore del Rizzoli ha reso noto i dati delle presta-

zioni effettuate presso la struttura dal 2012 ad oggi, dati che hanno conferma-
to il vantaggio di avere, nel territorio comunale, un nosocomio ortopedico di
fama internazionale.In totale dal 2012  sono state effettuate 58.731 visite ambu-
latoriali convenzionate col servizio sanitario nazionale; sempre nello stesso
periodo sono state effettuati 11.393 interventi principali, 19.697 prestazioni di
radiologia refertate e così via.
Altro dato rilevante è l’affluenza di utenza che proviene da oltre lo stretto, pre-
ferendo la struttura bagherese a quella bolognese, in termini di distanza,  inci-
dendo positivamente sulla notorietà  della struttura e incentivando la direzio-
ne a muoversi nel campo dell’ investimento sia del personale che dei servizi .
” Questo è solo il primo di una serie di incontri programmatici, vogliamo pun-
tare a migliorare la qualità dei servizi che si offrono nel territorio e intervenire
in sinergia con la clinica,  sostiene il sindaco Cinque.

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

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

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

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

ANDREA SCIORTINO
Capo gruppo lista Insieme per Aspra

andrea.sciortino@comune.bagheria.pa.it

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

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

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

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

Aspra 
Futura

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

BUGLISI GIOVANNI
giovannibuglisi@comune.bagheria.pa.it

Indipendente

CLAUDIO LO PRESTI
claudio.lopresti@comune.bagheria.pa.it
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Bagheria ha un a nuova centenaria: Francesca Maggiore, classe 1916. La
signora Maggiore nata il 28 ottobre del 1916 è stata festeggiata dalla sua
famiglia e anche dall’amministrazione comunale che le ha fatto visita

con in testa il sindaco di Bagheria,Patrizio Cinque. La forza della memoria e
dell’identità culturale è racchiusa nella vita dei cittadini più longevi. Un patri-
monio che non può essere disperso. Anzi, il bagaglio di storie, tradizione e sag-
gezza che possono tramandare gli anziani ad ogni comunità deve essere linea
guida per le nuove generazioni. Dalle esperienze del passato si riesca a costrui-
re un futuro sempre migliore e più a misura d’uomo. E’ questo, in sintesi, il mes-
saggio che scaturisce dall’amministrazione comunale che tiene a visitare pres-
so il loro stesso domicilio i cittadini e le cittadine che varcano la soglia dei 100
anni. Alla signora Maggiore cui il sindaco ha consegnato la consueta pergame-
na celebrativa ed un mazzo di fiori, vanno gli auguri di tutta l’amministrazio-
ne comunale.

Gli auguri dell’amministrazione alla signora 
Maggiore Francesca che ha compiuto 100 anni

Si chiama Marianna Bali-
streri, classe 1916, è
nata il 7 dicembre di

100 anni fa e domani festeg-
gerà insieme a tutta la comu-
nità asprese il suo centesimo
compleanno. La signora
Marianna è la mamma del

consigliere circoscrizione di Aspra, Salvatore Lo Coco.  Alla
Signora vanno i complimenti e gli auguri dell’ammini-
strazione comunale che domani sarà presente alla festa
del suo centesimo compleanno. A portare alla signora
Marianna gli auguri di tutto il Comune il sindaco di Baghe-
ria, Patrizio Cinque e l’assessore Romina Aiello.

Anche Aspra ha la sua prima 
centenaria




