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Bagheria Partecipa Inquadra QUI
per scaricare il 
giornale comunale 
Comune In...forma

La qualità di Bagheria dipende
anche dalla partecipazione
inclusiva dei cittadini

La “partecipazione dei cittadini alle
politiche pubbliche” è oramai diventa-
ta una condizione essenziale per una
governance effettiva perché nella socie-
tà attuale i governi, da soli, non riesco-
no più ad affrontare e gestire questio-
ni complesse come, ad esempio, quel-
le ambientali e sociali.
Occorre dunque saper coltivare e svilup-
pare le politiche di partecipazione civi-
ca; la promozione di politiche inclusive
è dunque un primo e significativo ele-
mento per costruire questo capitale
democratico ed accrescere la fiducia e
l’accountability istituzionale. 
L’accountability, in campo politico è un
aspetto inscindibile del processo di
delega. Esso prevede una valutazione
da parte dell'elettorato e si riferisce

anche all'obbligo di rendere conto del-
le proprie decisioni e di essere respon-
sabile per i risultati conseguiti. 
Il concetto si è espanso oltre il suo signi-
ficato di base favorendo sempre più la
partecipazione alla gestione della cosa
pubblica da parte dei cittadini. L’am-
ministrazione comunale di Bagheria
tiene molto a questo aspetto; i processi
decisionali inclusivi possono anche
incidere strategicamente sulle stesse
performance delle amministrazioni:
lavorare insieme, nella gestione delle
policy e dei servizi pubblici, con i cit-
tadini e le organizzazioni della società
civile, offre alle organizzazioni pubbli-
che la concreta opportunità di miglio-
rare la qualità ed il livello dei servizi
offerti.  Ed è per questo motivo che la
Giunta Cinque al fine di comprendere
meglio i bisogni dei cittadini e le com-
plessità sociali, saper gestire più effi-
cacemente le differenze nell’accesso ai
servizi pubblici, beneficiare delle infor-
mazioni...
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I prossimi mesi segna-
no una stagione impor-
tante: gli stessi articoli
di questo numero di
Comune in…forma vi

mostrano quanto fatto e quanto stiamo per
fare per la nostra città. 
In questo quadro di cambiamenti, ci siamo
noi, territorio di prima cintura del Capoluo-
go, con una popolazione che ormai ha supe-
rato di gran lunga i 55 mila abitanti. L'au-
mento demografico muove, in particolare,
dalla scelta di molte famiglie di vivere sul
nostro territorio, dove probabilmente gli affit-
ti sono più economici di Palermo, dove c’è
ancora una dimensione di comunità. Voglia-
mo fare di questo incremento demografico
un punto di forza cercando di migliorare la
qualità di vita di questa città con la nostra
azione amministrativa ma anche grazie alla
collaborazione delle forze positive di questa
città: associazioni, imprenditori, commer-
cianti, forze sociali.
Si tratta di una sfida complessa e non solo
perché i nostri sforzi sono ancora impegna-
ti a cercare di uscire dal dissesto – vedrete
in queste pagine anche le azioni messe in
campo per pagare i nostri creditori – ma
anche perché siamo stati anche distratti da
eventi e mala informazione che ci costringe
a dover rispondere costantemente ...

PRESENTATO 
IL NUOVO 
PIANO ARO
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risorse e proposte dei diversi stakeholder,
ridurre i costi ed ottimizzare i risultati, spe-
cialmente in ambiti dove il successo di una
politica dipende fortemente dalla capacità
di incidere ed eventualmente modificare i
comportamenti degli individui ha deciso di
attivare specifici processi di Partecipazione.
Questo nuovo azione si chiama “Bagheria
partecipa”, avrà una specifica sezione sul
sito web, che verrà costantemente aggiorna-
ta, prevederà diverse forme di partecipazio-
ne sia on line che on site per lasciarsi sem-
pre più alle spalle la tradizionale imposta-
zione della gestione burocratica ed autore-
ferenziale della P.A. Questo ente non è nuo-
vo all’ascolto dei cittadini; diversi gli stru-
menti già messi in campo: le pagine face-
book, twitter, “Comuni-chiamo”, “Cittadino
vigile” ma non si fermerà qui prevedendo
anche la realizzazione di un’apposita piat-
taforma web di partecipazione e, al contem-
po,  scendendo anche in piazza con speci-
fiche azioni di comunicazione ed informa-
zione su specifici temi con banchetti pres-
so i quali ci saranno dipendenti comunali
ma anche assessori e sindaco. 
“I processi partecipativi si svolgono ormai
sugli argomenti più disparati”- sottolinea il
sindaco Patrizio Cinque – da principio, i
temi riguardavano gli interventi di riquali-
ficazione urbana e interessavano diretta-
mente i cittadini , ma noi vogliamo andare
oltre e faremo in modo di far scegliere ai cit-
tadini stessi le tematiche da approfondire”. 
I temi verranno comunicati sul sito web del
Comune.

ad attacchi mediatici studiati ad arte per evitare di
farci lavorare, per farci saltare i nervi, per distrarre
l’attenzione da altre azioni che stiamo compiendo.
Stiamo lavorando su diversi fronti, alcuni dei quali vi
illustriamo in questo numero: penso alla gestione in
house del servizio idrico, la bonifica del territorio, il
nuovo Piano Aro, il miglioramento del verde pubbli-
co mediante il coinvolgimento, anche, delle sponso-
rizzazione. Senza contare i servizi che stiamo cer-
cando di dare alle fasce più deboli anche grazie all’au-
silio di programmazione e fondi europei: sono un
esempio i servizi ai disabili della rete e-inclusion, e
ancora la collaborazione siglata con la Croce Rossa
Italiana e la Fondazione Santi Mamiliano e Rosalia,
la realizzazione in un bene confiscato alla mafia di
un centro ricreativo per gli anziani.
La capacità di individuare e supportare laddove ci
sono le maggiori debolezze e fragilità passa anche
dal forte tessuto sociale che la nostra comunità può
vantare senza tema di smentita.
Non mancano le azioni di promozione culturale, turi-
stica e sportiva si pensi alla partecipazione di Baghe-
ria alla fiera del turismo ITB di Berlino o alla revisio-
ne della convenzione con UniPA per l’uso di palazzo
Cutò o ancora al successo della manifestazione podi-
stica Trofeo del Mare che si è svolta ad Aspra. Fon-
damentale per noi anche il controllo e la sicurezza
del territorio che non dimentichiamo;  si sono molti-
plicati i controlli: Quest'ultimo punto è, infatti, uno
degli obiettivi del cosiddetto "Pacchetto sicurezza"
che vogliamo attuare e che comprende, innanzitut-
to, la realizzazione del sistema di videosorveglianza
che è appena stato installato, con l'intento di garan-
tire un miglior presidio del territorio e che vi illustre-

remo quanto prima. A ciò si integrano gli interventi
volti a potenziare la sicurezza stradale: numerose
inoltre le azioni di controllo del territorio sia in quan-
to a codice stradale che occupazione abusiva del suo-
lo pubblico. 
Grande attenzione si dovrà continuare a rivolgere ai
servizi scolastici, consapevoli che l'amministrazione
comunale è chiamata a rafforzare la propria parte su
temi come quello del sostegno alla disabilità. Lo stes-
so impegno, con impiego di risorse, si dovrà mette-
re nella manutenzione dell'edilizia scolastica.
Questo è il disegno futuro che abbiamo delineato per
la nostra comunità e per il nostro territorio, un dise-
gno che abbiamo delineato non soli ma anche con il
coinvolgimento di stakholder, attori sociali, che in par-
te hanno contribuito e che speriamo possano cresce-
re di numero, perché la città è comunità e cresce
attraverso l’aiuto di tutte le forze positive. E’ un dise-
gno che trova riscontro nella programmazione eco-
nomica, un percorso che vuole vedere il coinvolgi-
mento dei cittadini con uno specifico programma di
partecipazione che qui accenniamo e sul quale vi
andremo informando con appositi comunicati e che
abbiamo chiamato “Bagheria Partecipa”. 
Concludo augurando una Serena Pasqua a tutti i miei
concittadini ma in particolar modo a coloro che in
questo momento soffrono o per la mancanza di lavo-
ro o per essere infermi o avere malati in famiglia, a
loro vada il mio augurio più sincero di rinascita, mes-
saggio della Santa Pasqua. 

Il Sindaco di Bagheria
Patrizio Cinque

 segue da pagina 1



L’amministrazione
comunale ha concluso la
progettazione del nuovo Pia-
no ARO, Ambiti di Raccolta
Ottimale, istituiti dopo la
modifica della legge n°9\10
che ha istituito le SRR
(Società di regolamentazio-
ne dei rifiuti).
Il nuovo piano che è già sta-
to presentato alla III Com-
missione Consiliare che si
occupa di Lavori Pubblici,
lo scorso 17 febbraio, con-
tiene diverse novità: sono
stati previsti servizi aggiun-

tivi come la derattizzazione
e la pulizia delle caditoie, è
previsto il sevizio di raccol-
ta porta a porta su gran par-
te della città e della frazio-
ne marinara di Aspra, spa-
riranno man mano tutti i
cassonetti dai due centri
urbani, è previsto un piano
di spazzamento manuale e
meccanizzato su tutta la cit-
tà. Queste solo alcune delle
novità previste dal piano che
dovrà essere approvato dal
Consiglio comunale e che è
già stato esitato dalla III

Commissione.
“Abbiamo puntato su un 
piano che potesse risponde-
re maggiormente alle esi-
genze del territorio, nell’ot-
tica di una riqualificazione
ambientale e del decoro
urbano – spiega l’assesso-
re ai Lavori Pubblici, Fabio
Atanasio – E’ un piano che
scende molto di più nel det-
taglio rispetto al preceden-
te, considerando in manie-
ra specifica le zone e le
metodologie di raccolta”.
“Il piano prevede anche un
conto economico che con-
sente un’ulteriore contrazio-
ne dei costi – aggiunge il
sindaco Patrizio Cinque –
un notevole vantaggio per
le tasche dei cittadini che
vedranno ulteriormente
diminuire la tassa dei rifiu-
ti. Il servizio continuerà ad
essere gestito direttamente
dal Comune di Bagheria,
garantendo un migliora-
mento continuo degli stan-
dard. I risultati raggiunti
sono positivi ma intendia-
mo fare ancora meglio”.
Il Piano ARO è stato appro-
vato dal Consiglio comuna-
le lo scorso 15 marzo con i
voti dei consiglieri del M5S
(voti 14) e 8 i voti contrari
dell’opposizione.

L’amministrazione presenta il nuovo Piano ARO alla
commissione lavori pubblici

   

FABIO ATANASIO  
VICESINDACO

LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

Novità e servizi aggiuntivi oltre ad una contrazione dei costi

E’ stato risolto il disservizio che da diversi
mesi persisteva in via San Giovanni Bosco, vale a dire
la perdita di liquami dalla rete idrica fognaria.
L’Amministrazione comunale è intervenuta con i tec-
nici per porre fine all’annoso problema che da tem-
po si verificava in via San Giovanni Bosco, a ridosso
del mercato ortofrutticolo, riparando prima il guasto
e procedendo poi as asfaltare il tratto di strada inte-
ressato che deve essere completato.
“Continua l’opera di riparazione delle perdite idriche
e guasti fognari, oltre alla riparazione delle buche sul-
l’asfalto delle strade bagheresi – dichiara l’assessore
Fabio Atanasio – teniamo sotto controllo il territorio
non solo con le nostre squadre ma anche grazie alle
segnalazioni dei cittadini che usano i servizi online
di Comuni-chiamo e Cittadino vigile.

Risolto il problema della
perdita di liquami 

Via San Giovanni Bosco
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Alcune immagini dei siti di intervento. 
Alla pagina successiva evidenziate in rosso sono 
le aree della cita sottoposte a bonifica
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L’amministrazione comunale ha pre-
disposto una procedura aperta di gara
per l’esecuzione del piano di rimozio-
ne dei rifiuti abbandonati sul suolo
pubblico di tutto il Comune. 
In particolare il piano di rimozione
che prevede anche la bonifica dal-
l’amianto interesserà nello specifico
11 zone della città, definiti lotti nel
bando, perché all’interno delle singo-
le zona vi sono più punti da bonifica-
re. Si tratta delle zone di via Sant’Isi-
doro, strada Comunale Sant Isidoro,
via Dolce Impoverile, Strada Comu-
nale Eleuterio, Prolungamento via
Dante, Strada Comunale Incorvino
Amalfitano, Strada Comunale Serra-
difalco Angiò, via Comunale Vallone
di Sciacca, via Maggiore Toselli,  via
Monaco e Strada Comunale Cordova. 
Una buona notizia dunque per i diver-
si cittadini che abitano nei pressi di
quelle zone e che avevano segnalato
l’abbandono indiscriminato da parte
di incivili di rifiuti di ogni genere,
incluso l’amianto.
Il costo complessivo dell’appalto è pari
a 141.200,00 euro. Il bando ed il disci-
plinare di gara con tutte le informa-
zioni necessarie sono scaricabili dal-
l’albo pretorio on line del sito web
comunale. 
I plichi contenenti le offerte dovran-
no pervenire entro le ore 10 del 1 apri-
le 2016. Per informazioni il RUP
responsabile del procedimento è il
geometra Romolo Maggio tel. 091.943, 
lavoripubblicibagheria@postecert.it. 
Il piano di rimozione dei rifiuti abban-
donati su suolo pubblico di Bagheria,
redatto dal DEC (direttore di esecuzio-
ne del contratto), l’architetto Giusep-
pina Di Martino con il già citato RUP,
contiene gli indirizzi tecnico-operati-
vi per lo svolgimento, in conformità
alle vigenti normative, delle operazio-
ni di rimozione di rifiuti abbandona-
ti al fine di assicurare l’uniforme eser-
cizio delle attività di rimozione nel
rispetto della tutela della salute uma-
na e dell’ambiente. 
Il Comune di Bagheria nel mese di
dicembre scorso aveva proceduto ad
identificare i siti oggetto di rifiuti
abbandonati e a fare una stima del
volume dei rifiuti abbandonati e del-
la superficie interessata. Sono state
distinte, ove possibile, anche le dimen-
sioni dei singoli cumuli di rifiuti e la
tipologia di rifiuto depositato per ogni
singolo cumulo, individuando l’even-
tuale presenza di materiali contenen-
ti amianto o di materiali palesemen-

te pericolosi. 
E’ emerso che alcuni rifiuti sono pale-
semente pericolosi, altri gestibili qua-
li pneumatici fuori uso, mobili, mate-
rassi, ecc. Questi ultimi potranno esse-
re rimossi e trasportati dal Comune
di Bagheria ed avviati al recupero o
smaltimento.  
Lì dove è stato rilevato amianto la dit-
ta che sarà incaricata della rimozio-
ne dovrà predisporre un apposito pia-
no di lavoro che sarà trasmesso all’Asl. 
Numerosi anche i ritrovamenti dei
rifiuti bruciati; in questo caso l’anali-
si sarà ancora più approfondita per
capirne la tipologia. 
La ditta che opererà nelle varie zone
dovrà limitare l’area a chiuderla al
traffico e procedere alla bonifica con
i dovuti distinguo per tipologia di
rifiuto. 
In dettaglio si dovrà: realizzare impian-
ti di cantiere comprendenti la delimi-
tazione delle aree di cantiere ed il luo-
go ove è previsto lo stoccaggio del
materiale rimosso. Installare il depo-
sito dei rifiuti da parte del personale
addetto allo smaltimento, realizzare
campionamenti ambientali prima,
durante e dopo gli  interventi; adem-
piere alle attività propedeutiche
all’esecuzione dei lavori e servizi sui
rifiuti:   sfalci, sistemazioni di piste,
richieste di permessi di accesso, lavo-
ro, ottenimento di tutte le autorizza-
zioni del caso necessarie all’operati-
vità; realizzare la separazione per tipo-
logia di rifiuto; conferire all’impianto
o discarica autorizzata; richiedere e
rilasciare la documentazione prevista
dalla normativa vigente: certificati di
analisi di caratterizzazione del rifiu-
to e campionamenti ambientali, copia
del formulario di avvenuto smaltimen-
to del rifiuto timbrato e firmato dal-
l’impianto ricettore, ovvero rilascio del-
la documentazione attestante l’avve-
nuto corretto smaltimento mediante
applicazione dei protocolli SISTRI. 
Le procedure di intervento prevedono
inoltre che se l’area sulla quale era-
no stati abbandonati i rifiuti è asfal-
tata, si proceda con la pulizia della
superficie, qualora invece  i rifiuti era-
no abbandonati su un terreno total-
mente o parzialmente nudo, occorre-
rà asportare almeno i primi 10 cm di
suolo che verranno gestiti come rifiu-
ti solidi prodotti da operazioni di boni-
fica dei terreni, contenenti sostanze
pericolose. 
Come detto le aree cittadine da boni-
ficare sono 11 ma lungo le strade in

Al via, dopo l’aggiudicazione della gara, le operazioni 
di bonifica delle aree devastate da rifiuti abbandonati



questione vi sono più cumuli di rifiu-
ti abbandonati anche 5/6 per zona e
per ognuna di quella andrà eseguita
la medesima tipologia di azione di
bonifica.
Il piano di rimozione dei rifiuti
abbandonati  su suolo pubblico pre-
disposto dall’amministrazione comu-
nale secondo quanto disposto dall’art.

184 comma 2 lettera d) del d.lgs.
152/06, analizza nel dettaglio le zone
una ad una, identificando esattamen-
te la geolocalizzazione dell’area, la
mole di rifiuti presente, le tipologie
individuate di rifiuto, una sorta di
classifica a vista, e la destinazione
d’uso della zona secondo il Piano
Regolatore Generale, il tutto correda-

to da foto in loco e satellitari.
“E’ stato fatto un lavoro certosino da
parte degli uffici che ringrazio, da più
parti registravamo la necessità di
intervenire ma non è un lavoro facile
se lo si deve fare bene, e vogliamo far-
lo bene” – dice il sindaco di Baghe-
ria, Patrizio Cinque – “o ovvio che,
ultimati i lavori conteremo sul fatto

che la città collabori a mantenere
pulite quelle zone ma se così non fos-
se ovviamente abbiamo previsto di
video sorvegliare le zone. Non possia-
mo permettere che soldi pubblici di
un bilancio asfittico come il nostro
vengano gettati al vento per vandali
e delinquenti che inquinano la nostra
città”. 
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La direzione IX condo-
no edilizio del Comune di Baghe-
ria sta per inviare 4474 raccoman-
date ad altrettanti cittadini baghe-
resi per informarli sul completa-
mento della proceduta di definizio-
ne pratiche del condono edilizio.
In termini più semplici l’ammini-
strazione intende accelerare la defi-
nizione delle pratiche di condono
edilizio risalenti al 1085, 1994 e
2003 (ex Legge n� 47/85, Legge
Regionale n� 37/85, Legge n�
724/1994 e Legge 326/2003) ed
informa i cittadini che hanno anco-
ra in sospeso pratiche edilizie in
sanatoria che devono affrettarsi a
concluderle pagando gli oneri di
urbanizzazione ed i conguagli del-
le sanzioni, la cosiddetta oblazio-
ne. 
Per accelerare anche il lavoro
amministrativo è stato attivato un
progetto obiettivo con  tecnici inter-
ni incaricati per l’espletamento del-
le pratiche inevase.
I cittadini dovranno intanto prov-
vedere a fornire tutta la documen-
tazione e l’acquisizione dei pareri
di enti terzi necessari per la defi-
nizione delle pratiche di condono

edilizio, e contestualmente l’ammi-
nistrazione , per agevolare la defi-
nizione delle pratica (quelle di cui
alla Legge n.� 47/85, alla Legge
Regionale n.� 37/85, alla Legge n.�
724/1994 e alla Legge 326/2003)
consente la presentazione di una
perizia giurata come previsto dal-
la legge regionale n.� 4/2003. 
L’ufficio condono ha già definito e
concluso 3.300 pratiche di condo-
no, adesso ha predisposto uno
schema di perizia qualora si inten-
da applicare la procedura. 
Al ricevimento della raccomanda-
ta trasmessa dagli uffici condono
se non si adempirà  nei tempi indi-
cati – sono previsti 15 giorni - gli
uffici procederanno all’archiviazio-
ne delle pratiche edilizie con con-
seguente diniego delle istanze di
sanatoria. In altri termini procede-
ranno a stabilire il diniego finale
che condurrà alla demolizione del
fabbricato, dopo decisione passa-
ta in Consiglio comunale. 
In questo caso infatti gli immobi-
li non potranno essere più sanati
e verranno considerati definitiva-
mente abusivi, con conseguente
avvio delle procedure repressive da

parte dell’ufficio antiabusivismo. 
Per qualunque eventuale informa-
zione o comunicazione è possibi-
le rivolgersi al Servizio comunale
Condono edilizio  della Direzione
9, a palazzo Ugdulena Municipio
centrale,  nei giorni e negli orari
previsti per il ricevimento, oppure
telefonando ai numeri 
091.943.202 o 091.943217 
o inviando una e-mail all’indiriz-
zo 
ediliziaprivatabagheria@postecert.it. 
La modulistica relativa alla peri-
zia giurata è disponibile presso l’uf-
ficio condono edilizio e sul sito
internet dell’ente all’indirizzo 
www.comune.bagheria.pa.it nella
pagina della Direzione 9.
“Sono in corso controlli da parte di
due Procure della Repubblica –
spiega il sindaco di Bagheria
Patrizio Cinque – si è perso trop-
po tempo per sanare, ora occorre
mettersi in regola. Siamo consci che
non sia facile per i cittadini pro-
prietari di questi immobili ed è per
questo che, per quanto possibile
prevedremo dilazioni e rateizzazio-
ni per venire incontro a chi inten-
de mettersi in regola”. 

Condono edilizio : partiranno 4474
raccomandate per le pratiche edilizie in sanatoria



Un’iniziativa innovati-
va a favore dell’ambiente: Il Comune
di Bagheria stipulerà contratti di
sponsorizzazione o accordi di colla-
borazione per aiutare l’Amministra-
zione a migliorare il verde della cit-
tà. Chiunque potrà diventare spon-
sor del verde cittadino o adottare
un’area verde del Comune. Sarà pos-
sibile anche prendersi cura di arredi
e attrezzature, delle aiuole e degli spa-
zi destinati a verde pubblico antistan-
ti a negozi, condomini e locali pub-
blici. A renderlo possibile un avviso
pubblico approvato con la delibera
di giunta n. 4 del 28 gennaio.

Si può partecipare mediante la spon-
sorizzazione finanziaria che prevede
il versamento di una somma di dena-
ro per sostenere interventi di realiz-
zazione o di riqualificazione di aree
verdi o aree gioco, o per interventi di
manutenzione su aree verdi. 
In cambio si otterrà visibilità del pro-
prio logo/ragione o denominazione
sociale/marchio; mediante la spon-
sorizzazione tecnica che prevede la
presentazione di un progetto di
miglioramento di un’area verde o
aiuola stradale, da approvare dal
Comune e che lo sponsor realizzerà
prendendosi cura dell’area per un

periodo a sua scelta (da uno a cin-
que anni). 
Possibile anche il subentro nella
cura di un’area verde, ed infine, se
non si è interessati alla visibilità
commerciale si potrà rendere più
bella una parte del verde di Baghe-
ria, sottoscrivendo un accordo di col-
laborazione per l’adozione di
un’area. Tale procedura è prevista
dal regolamento del verde pubblico
e privato approvato con al delibera
di consiglio comunale n. 32/2015.
Dal sito web comunale è possibile
scaricare i modelli di domanda
disponibile anche all’ICP comuna-
le, l’istanza potrà essere trasmessa
agli indirizzi di posta elettronica 
sindaco@postecert.it e 
lavoripubblicibagheria@postercert.it
Possono presentare domanda tutti
i cittadini, privati e pubblici, singo-
li o associati, enti, associazioni in
ogni momento dell’anno. Il contrat-
to o l’accordo con il Comune può
avere la durata minima di un anno
o al massimo di cinque anni. Al ter-
mine del contratto sarà possibile
ripresentare la domanda di sponso-
rizzazione o di collaborazione e
ripresentare la propria candidatu-
ra. Sempre sul sito web del Comu-
ne, è presente una pagina web dedi-
cata che sarà sempre visibile dalla
quale è possibile scaricare l’elenco
delle aree verdi, elenco che verrà
tenuto aggiornato periodicamente

in occasione delle nuove assegna-
zioni o quando vengono realizzate
o progettate nuove aree sponsoriz-
zabili, è comunque possibile pro-
porre accordi per aree verdi di pro-
prietà comunale non comprese nel-
l’elenco. Sono già disponibili nella
sezione albo pretorio on line l’avvi-
so pubblico (il bando sarà sempre
aperto, si potrà presentare doman-
da in qualsiasi momento dell’anno). 
Dall’albo pretorio on line è possibi-
le scaricare l’avviso pubblico, il capi-
tolato tecnico di manutenzione, le
linee guida per la presentazione dei
progetti di sponsorizzazione tecni-
ca, la domanda di sponsorizzazione
tecnica, ed i modelli per le doman-
de.
Invita alla collaborazione il sinda-
co di Bagheria, Patrizio Cinque che
dice: “Anche questa è una forma di
partecipazione alla gestione dei beni
pubblici, può essere una forma di
pubblicità progresso in cui i soldi
spesi fruttano due volte, auspico che
gli imprenditori, i privati, la società
civile apprezzi questa iniziativa e
collabori attivamente”.
“Per i Comuni che versano in stato
di deficit finanziario è un ottimo
aiuto per la cura del verde, per le
aziende ed i privati un modo utile
per farsi pubblicità e collaborare al
bene comune, desidero  ringraziare
Luca Tripoli che ha fortemente volu-
to e lavorato a questa iniziativa.

SPONSORIZZA O ADOTTA 
il verde pubblico, arredi, attrezzature e aiuole di Bagheria
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Rete e-inclusion: servizi per non vedenti ed
ipovedenti al Ceseas

SOCIALE

Si è svolta al CESEAS,
sede del progetto E-Inclusion in via
Federico II (ex Palazzo Tribunale),
lo scorso 24 febbraio un’attività
info-formativa sull’uso delle tecno-
logie presenti nell’aula informati-
ca del progetto E-inclusion dedica-
ta in special modo a ipo-vedenti e
non vedenti. 
L’attività formativa ha riguardato
l’uso delle tecnologie presenti nel-
l’aula informatica del Ceseas e degli
altri 4 comuni del distretto, nell’am-
bito del Progetto “Rete per la spe-
rimentazione di servizi finalizza-
ti all’E-inclusion” Pisu “Bagheria
Baarìa L’altra Città” Pist “Reti
urbane e territoriali sostenibili:
Metropoli est e valle del Torto”. 
A condurre la formazione i signori
Ciro Arnone e Alessandro Buttit-
ta, collegati all’Unione Italiana Cie-
chi (UIC) ed essi stessi ipovedenti
e utilizzatori ed esperti di tali spe-
cifiche tecnologie.
“I non vedenti a Bagheria sono cir-
ca 180, gli ipovedenti circa 5 volte
di più” – spiegano gli organizzato-
ri della formazione che sottolinea-
no anche l’importanza della forma-
zione all’interno delle scuole con
la formazione degli stessi insegnan-
ti. Durante l’incontro si sono anche
ricordati altre azioni del progetto e-
inclusion come la sperimentazio-
ne presso 80 anziani dei kit con

dispositivi biomedicali per il moni-
toraggio di tipo sanitario  quali le
problematiche legate ai disturbi
cardiaci.
Nelle case campione invece dove
partirà il servizio per ridurre i rischi
di incidenti domestici verranno
installati 20 sensori contro le fughe
di gas per ridurre i rischi di inci-
denti domestici.
All’incontro erano presenti l’asses-
sore alle Politiche Sociali, Maria
Puleo, il Dec (direttore esecutivo del
contratto) di E-Inclusion, Giovan-
ni Di Cristina, il dottor Di Franco
segretario dell’UIC (Unione Italia-
na Ciechi) e l’avvocato Tommaso di
Gesaro presidente dell’UIC Paler-
mo e 22 ragazzi non vedenti ed ipo-
vedenti  che hanno eseguito una
prova pratica.
Presenti anche i docenti ed inse-
gnanti di sostegno di alcuni scuo-
le Bagheresi.
“Non vogliamo contenitori vuoti” –
sottolinea l’assessore alle Politiche
sociali Maria Puleo riferendosi
all’aula multimediali che si trova
a palazzo Busetta a disposizione di
tutti gli utenti con diverse disabi-
lità – “vogliamo che gli utenti uti-
lizzino gli strumenti che mettiamo
a disposizione ma ci aspettiamo
anche che questi contenitori si
riempiano di idee e suggerimenti.
Questo progetto è una risorsa per il

territorio, ed è un’ulteriore modo
con il quale le Istituzioni si avvici-
nano ai cittadini”.  
“Siamo costantemente al lavoro per
offrire nuovi servizi nel campo del
sostegno sociale alle diverse cate-
gorie: disabili, anziani, minori – sot-
tolinea il sindaco Patrizio Cinque
– “tra le altre attività che si mette-
ranno in campo è previsto il coin-
volgimento anche della CRI (Cro-
ce rossa italiana), del Cesvop, del-
l’Uic, e di altri soggetti che ci per-
metteranno di fare di Bagheria un
centro di servizi per il sociale”. 

Nuovi servizi per le diverse categorie:
disabili, anziani e minori

CONTATTI
www.einclusion.it
Call center: 
Tel. 347 0085906 
e 091 943432, 
attivo da lunedì a venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30 e mercoledì anche 
dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

CESEAS: 
90011 Bagheria (PA) 
Via Federico II c/o Palazzo Busetta
info@einclusion.it
Responsabile dell’informazione e 
dell’Autorità di Gestione
designata per l’esecuzione dell’intervento: 
Geom. Onofrio Lisuzzo
Gestione portale web: 
Ufficio stampa Comune di Bagheria 
e CESEAS
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Comune e CRI firmano un protocollo di intesa

A proporre l’atto
l’assessore alle Politiche Socia-
li Maria Puleo in un’ottica di
miglioramento ed implementa-
zione dei servizi sociali rivolti
alla cittadinanza.
Il protocollo, scaricabile dal sito
web comunale, prevede azioni
di formazione, informazione ed
aggiornamento  da parte della
CRI  per effettuare corsi di for-
mazione al personale dipen-
dente comunale presso scuole
e uffici: quali corso di primo
soccorso aziendali, per studen-
ti e genitori, corsi per l’uso di
particolari strumenti come i
defibrillatori, educazione stra-
dale, educazione sessuale e
diritto internazionale comuni-
tario con prezzi concordati con
l’amministrazione e secondo il
tariffario presente nell’atto deli-
berativo ma anche corsi gratui-
ti annuali di  primo soccorso
per 10 dipendenti comunali
nonché attività informativa gra-
tuita per le manovre di disostru-
zione delle vie aeree pediatri-
che per le insegnanti degli asi-
li comunali.
Tra le altre attività offerte dalla
Croce Rossa il servizio di tra-
sporto di indigenti, infermi,
disabili con forte disagio eco-
nomico utilizzando mezzi ido-
nei e di concerto con l’ammini-
strazione comunale che potrà

usare la CRI anche per lo stes-
so tipo di trasporto durante
manifestazioni ed eventi secon-
do tariffe agevolate. Tra le ini-
ziative congiunte il Comune e
la CRI realizzeranno insieme
attività volte a favorire e a sen-
sibilizzare presso tutti i cittadi-
ni la promozione dei valori di
solidarietà umana ed il raffor-
zamento delle coscienze civiche
e contro le discriminazioni. 
Si promuoveranno dunque ini-
ziative volte ad elevare la qua-
lità della vita nella comunità
attraverso un miglioramento del
sostegno sociale tutelando in
particolar modo minori, disabi-
li, anziani e tutti coloro che
sono in condizioni di disagio,
emarginazione e povertà.
Comune e CRI potranno anche
realizzare progetti in sinergia
sfruttando i fondi comunitari e
di vari organismi nazionali ed
internazionali. In quest’ottica si
inserisce il ruolo che svolgerà
la CRI con il suo personale con
il taxi della solidarietà che si
inserisce nel progetto e-inclu-
sion finanziato con il Pisu
“Bagheria Baarìa L’altra Città”
Pist “Reti urbane e territoriali
sostenibili: Metropoli est e val-
le del Torto”. 
Autisti della Croce Rossa Italia-
na gestiranno il trasporto del
taxi della solidarietà. 

Nell’ambito dell’intesa è previ-
sto anche che la CRI abbia a
disposizione due stanze al pia-
no terra di via Federico II a
palazzo Busetta sede dell’asses-
sorato alle Politiche Sociali e di
poter posteggiare nel piazzale
interno due propri mezzi. Per il
raggiungimento di tutte le azio-
ni del protocollo di intesa
nascerà un comitato di coordi-
namento e monitoraggio forma-
to da rappresentanti del Comu-
ne e della stessa associazione
per il controllo del buon esito
di tutte le azioni sinergiche e
per tutte le altre azioni di pro-
mozione e coordinamento.  Il
protocollo ha una durata di tre
anni rinnovabile. 
“Più volte abbiamo sottolinea-
to la necessità di sviluppare
sinergie con il territorio – sot-
tolinea l’assessore Puleo – que-
sto protocollo rientra tra queste
azioni di sinergia per il bene
comune”.
“Ringrazio la Croce Rossa Ita-
liana per la proposta ed auspi-
co che si possa essere immedia-
tamente attivi sul territorio –
dice il sindaco Patrizio Cinque
– le azioni che si possono rea-
lizzare sono molteplici ed avran-
no necessariamente una rica-
duta positiva su di un’utenza
che è di certo la più debole che
abbia un Comune”.

Con la delibera n. 21 del primo marzo 2016 la Giunta ha
approvato un protocollo di intesa con la Croce Rossa Italiana 
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Una buona notizia per gli anziani
della città che da tempo richiedevano un centro
ricreativo. Con la delibera di Giunta n. 25 del 9
marzo 2016 ha approvato la proposta presentata
dall’assessore alle Politiche Sociali Maria Puleo
che prevede di utilizzare come centro ricreativo
diurno per anziani il bene confiscato alla mafia
di via Massimo D’Azeglio. Questa scelta dell’am-
ministrazione precede una successiva individua-

zione di altra sede più centrale, dal momento che
gli anziani amano sostare nel centro storico che
è più agevolmente raggiungibile, sebbene la via
D’Azeglio non è molto lontana trovandosi in zona
“Caravella”. La gestione del servizio, al momento,
avverrà con personale comunale. 
“Vogliamo garantire servizi per giovani e meno
giovani e questa decisione scaturisce per questo
motivo, al fine di favorire momenti ricreativi e di

aggregazione” – spiega l’assessore Puleo.
“Il fine ultimo di iniziative come queste è aumen-
tare la qualità della vita a Bagheria” – spiega il
sindaco Cinque – “ed è per questo che intendia-
mo tutelare gli anziani, i giovani, i disabili aumen-
tando l’offerta di servizi dedicati a queste catego-
rie. Utilizzare poi per questi fini beni confiscati
alla mafia assume un valore ancora più impor-
tante”.

Un centro diurno per anziani in un
bene confiscato alla mafia



In seguito ad accertamen-
ti effettuati dalla Polizia Municipale
– Nucleo Annona, il sindaco Patri-
zio Cinque ha firmato cinque diver-
se ordinanze, le numero 11, 12, 13
e 14 del 26 gennaio 2016 e la
numero 15 del 27 gennaio 2016,
con le quali ordina a cinque
diversi esercenti di frutta e verdu-
ra la rimozione di tutto ciò che
occupa abusivamente lo spazio pub-
blico e la chiusura dell’attività com-
merciale (per un periodo non inferiore
ai 5 giorni) fino all’adempimento dell’or-
dine e al pagamento delle spese. 
La nuova squadra della PM che si sta
occupando di questa tipologia di control-
li ha accertato le violazioni del codice del-
la strada che rispondono all’art. 20, comma 1,
D.lgs. n. 285/92 in seguito a dei sopralluoghi
effettuati in alcune zone della città e deriva-
no anche da segnalazioni di cittadini. 
Ad eseguire tutti i controlli per verificare le
eventuali concessioni commerciali emesse, il
SUAP, lo sportello Unico per le Attività produt-
tive che ha appurato che si trattava di occu-
pazioni illecite di suolo pubblico.
Ogni commerciante, infatti, occupava dai 3 ai
20 metri di suolo pubblico non concesso con
pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni,
creando disagio alla circolazione. Le segnalazioni di

molti disagi vengono anche fatte dai
cittadini tramite il servizio whatsapp
“Cittadino vigile” e con i controlli
che vengono effettuati giornalmen-
te dalla Polizia Municipale. La nor-
ma in questione, la legge 283/62 in
materia di disciplina igienica del-
la produzione e della vendita del-
le sostanze alimentari e delle
bevande prevede anche una con-
danna penale punita con ammen-
da. 
Di recente anche la Cassazione si è
espressa poiché l’esposizione di frutta
e verdura lungo le strade mette anche a
repentaglio la salute pubblica con l’espo-
sizione agli agenti atmosferici e allo
smog.
“Ci spiace dover attuare ordinanze che in
qualche modo colpiscono chi vuole lavo-
rare – dice il sindaco – ma al contempo
si può agire, nel caso specifico, seguendo
le disposizioni in materia. Abbiamo lavo-
rato per offrire nuovi spazi agli ambulan-
ti, abbiamo informato i fruttivendoli che
non possono occupare il suolo pubblico
per l’incolumità dei cittadini e per evitare
problemi alla circolazione dei veicoli,
vogliamo una città più decorosa e anche

non esporre frutta e verdura in mezzo alla strada ci aiu-
ta a farlo”.

Scattati i controlli per 5 esercizi di frutta e verdura
che occupavano abusivamente suolo pubblico
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Anche il Comune di Bagheria ha
partecipato, attraverso il distretto turistico Paler-
mo – costa Normanna, alla fiera del turismo
ITB di Berlino che si è svolta dal 9 all’11 mar-
zo 2016.
L’assessore al Turismo Alessandro Tomasello
si è attivato per fornire agli operatori che era-
no presenti alla fiera materiale promo-pubbli-
citario che riguarda la Città delle Ville.
La ITB è la maggiore fiera e mercato d'affari
dell'industria del turismo. Con oltre 180.000
visitatori tra cui 108.000 operatori dal mondo
del turismo e 10.000 espositori da 180 paesi la
ITB è la maggiore fiera e mercato d'affari del-
l'industria del turismo.
L'assessore Tomasello ha sottolineato che “la
partecipazione del Comune, oltre a rivelarsi un
utile strumento di promozione territoriale, può
essere  un'occasione per arricchire le conoscen-
ze ed effettuare positivi scambi nell'ambito dei

sistemi di innovazione attivati all'interno del-
le diverse realtà presenti in fiera. 
“Ogni occasione di promozione della Città ver-
rà valutata dall’amministrazione e colta al volo
– spiega il sindaco Patrizio Cinque – “Le ric-
chezze del territorio si promuovono anche attra-
verso la diffusione di conoscenza e la cultura
dell’accoglienza. Crediamo che la comunità
possa contribuire a sviluppare la crescita turi-
stica, anche partecipare alle fiere di settore è
importante. 
Il tema dell’accoglienza – conclude il primo
cittadino – deve riguardare tutti: ogni sogget-
to pubblico o privato di un territorio contribui-
sce, con il proprio lavoro e servizio al cliente, a
rendere quel territorio accogliente e, di conse-
guenza, attraente. 
Da parte nostra cercheremo di creare opportu-
nità e cogliere quelle offerte da istituzioni e
progetti europei, nazionali e regionali”. 

Anche Bagheria presente all’ITB la fiera
del Turismo a Berlino

La ITB (International Tourism Börse), che
quest’anno ha festeggiato la sua edizione
numero 50, è la manifestazione dedicata
all’universo del turismo.
Dal 1966 si tiene a Berlino (allora Berlino
Ovest) e, dalle prime edizioni, nelle quali
consisteva in un forum ospitato all’inter-
no di una Fiera dedicata all’import-export,
si è via via allargata per arrivare a una
zona espositiva di 150.000 metri quadra-
ti in grado di ospitare oltre 100.000 opera-
tori e un numero di visitatori quasi dop-
pio.
Si tratta di una kermesse davvero 2.0, capa-
ce di offrire spunti e novità su aree mer-
cati e tendenze tra le quali: Travel Techno-
logy, Ecotourism, Adventure, Turismo e
Cultura, editoria specializzata.
Tra le tendenze in atto emerse durante la

“messe” berlinese da segnalare:

 l’apprezzamento del dollaro che darà
nuova linfa ai viaggi dei turisti “a stelle e
strisce” (crescita prevista per il 2016 del
5% rispetto all’anno scorso)

 la crisi del turismo proveniente dal-
l’America Latina (soprattutto dal Brasile
nonostante le Olimpiadi di Rio 2016), cau-
sa congiuntura economica

 l’incremento delle presenze di esposi-
tori provenienti dal continente africano
(Zimbabwe, Camerun, Burundi e Sierra
Leone)

 l’arrivo di Mario, il primo robot “assun-
to” in un hotel - che riecheggia il robo-
cameriere presente nelle opere dello scrit-
tore statunitense P. K. Dick (il “papà” di Bla-
de Runner) - in occasione del dibattito sul
futuro degli alberghi nell’era della digita-
lizzazione

 la presenza del Pink Pavilion, il padi-
glione dedicato al Gay & Lesbian Travel

 due focus a cura dell’Unwto: uno sul-
la Via della Seta (che ospiterà la riunione
tra i venti premier dei Paesi attraversati
dal celebre itinerario che a noi italiani
ricorda Marco Polo) e uno sul delicato argo-
mento legato alla protezione dei minori.

NOVITÀ DI QUEST’ANNO

Alcune immagini della manifestazione di apertura alla Fiera di Berlino 



UNIPA e comune di Bagheria insieme: 
per dare vita ad un Hub 
universitario a Villa Aragona Cutò

Il Rettore dell’Università degli Stu-
di di Palermo, prof. Fabrizio Micari, ha ricevu-
to allo Steri il Sindaco di Bagheria, Patrizio Cin-

que, lo scorso febbraio, riprendendo il dialogo
tra le due istituzioni. 
I rapporti tra amministrazione comunale e mon-
do universitario verteranno su quanto già in
essere in merito alla sede DAMS di villa Arago-
na Cutò ma rivedendo quanto stabilito dalla
convenzione del 2003, oramai obsoleta, e non
solo: si pianificheranno progetti che coinvolga-
no anche l’uso della rifunzionalizzata Villa Cat-
tolica, sede del museo Guttuso, ove si prevede
di realizzare un centro multimediale, si miglio-
reranno i servizi bibliotecari, prevedendo la
biblioteca universitaria, l’uso del wi-fi, un Hub
universitario, spazi per i giovani ed eventi for-
mativi e di condivisione.
“In questo primo incontro abbiamo ragionato
con il Rettore sul ruolo della città di Bagheria
per l’Università palermitana – dice il Sindaco
Cinque che ha incontrato il Rettore con l’Asses-
sore alla Cultura e Pubblica Istruzione Romi-

na Aiello e l’Assessore all’Urbanistica Luca Tri-
poli – ed entrambi siamo concordi sul fatto che
il protocollo per villa Aragona Cutò vada rivi-
sto come luogo ove offrire servizi per i giovani
universitari, dove farli incontrare e dare impul-
so alla creazione di idee. Sono certo che nasce-
rà una proficua sinergia”.
“La Città di Bagheria ha una posizione strate-
gica ed è ricca di testimonianze architettoniche
che non possono che essere di interesse per
l’Università di Palermo–commenta il Rettore
Micari – Ritengo sia molto importante rimodu-
lare gli accordi con il Comune anche per con-
sentire agli studenti del circondario di poter
contare su un luogo di aggregazione, su una
sede di riferimento per lo svolgimento di attivi-
tà culturali, per incontrarsi e per studiare. 
Si tratta di un’opportunità che aggiunge valo-
re, data la prestigiosa location, alla scelta di stu-
diare nel nostro Ateneo.”
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Il Consiglio dei ministri,
nella seduta del 10 febbraio 2016,
ha approvato il decreto per l’indizio-
ne del referendum popolare relati-
vo all’abrogazione della previsione

che le attività di coltivazione di idro-
carburi relative a provvedimenti
concessori già rilasciati in zone di
mare entro dodici miglia marine
hanno durata pari alla vita utile del

giacimento, nel rispetto degli stan-
dard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale.
Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha ufficialmente fir-
mato il decreto che conferma il refe-
rendum I cittadini, pertanto, saran-
no chiamati ad esprimersi il 17 apri-
le 2016. 
La firma apposta dal capo dello Sta-
to è avvenuta in base al decreto n.98
del 2011.
Il Comune di Bagheria ha messo a
disposizione nella sezione Speciale
elezioni, la pagina Speciale referen-
dum ove verranno pubblicate tutte
le informazioni relative alla consul-
tazione meglio nota come referen-
dum   abrogativo delle trivellazioni
a mare.
La legge 6 maggio 2015 n.52, tra l’al-
tro introduce la normativa a regime
sul voto degli elettori temporanea-
mente all’estero.
“Gli elettori possono presentare l’op-
zione di voto al comune di iscrizio-
ne elettorale entro i dieci giorni suc-

cessivi alla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei
comizi elettorali. Le opzioni devono
contenere i seguenti dati: cognome,
nome, luogo e data di nascita,
cognome del coniuge per le donne
sposate o vedove, sesso, Comune di
iscrizione nelle liste elettorali”.
Quest’anno proprio perché è il pri-
mo anno di attuazione della legge
si è data la possibilità ai cittadini
che si trovano all’estero per le moti-
vazioni sopraelencate di presentare
domanda entro il trentesimo giorno
antecedente la data delle elezioni
cioè entro il 18/03/2016.
Possono inviare il modulo con alle-
gato documento di riconoscimento
per posta, fax email anche non cer-
tificata, consegnarla a mano al
Comune anche da persona diversa
dall’interessato.
Gli indirizzi email che si possono
utilizzare sono:
ufficioelettorale@postecert.it 
che è quello presente in IPA 
ufficio.elettorale@comune.bagheria.pa.it 

Referendum abrogativo Tutte le informazioni sul sito del comune



FINANZE E IMPOSTE

Sono 1113 i ricorsi pen-
denti alla Commissione tributaria
di Palermo tra il Comune ed i con-
tribuenti bagheresi relativamente
al raddoppio delle tariffe Tarsu deli-
berate nell’anno 2011.
Si tratta dei ricorsi presentati dai
contribuenti per cartelle esattoria-
li notificate da Riscossione Sicilia
S.p.A e riguardano l’anno di impo-
sizione tributaria 2011, 2012, 2013.
216 le controdeduzioni che sono sta-
te depositate avverso ai ricorsi pen-
denti che sono quindi già all’esame
della commissione tributaria e pre-
cisamente 52 controdeduzioni per

il 2011, 39 per il 2012 ed infine 125
per il 2013.
In merito alle sentenze già emesse
dalla commissione tributaria sono
solo 16 i ricorsi che sono stati accol-
ti tra il 2011 ed il 2016, 54 invece
sono i ricorsi rigettati dunque a
favore del Comune; 
1 quello inammissibile e 9 i ricor-
si estinti.
A rendere noti i dati l’assessore al
Bilancio e Finanze Maria Laura
Maggiore che ringrazia il respon-
sabile apicale della direzione 6 Tri-
buti Giovanna Zizzo e tutto il suo
staff.

TARSU:
l’amministrazione 
illustra i dati dei ricorsi 
contro il raddoppio della
TARSU 2011

Il sindaco di Bagheria,
Patrizio Cinque, ha trasmesso una
nota alla Federconsumatori di Paler-
mo con quale fornisce informazioni
richieste dalla stessa associazione sul-
la riscossione Tari Tassa rifiuti solidi
urbani 2015. 
Anche diversi cittadini avevano chie-
sto informazioni in merito alle date di
scadenza e per questo motivo l’ammi-
nistrazione comunale rende noto con
un comunicato, quanto risposto a
FEDERCONSUMATORI, al fine di una
più diffusa conoscenza e trasparenza.
Dal 2015 il servizio di riscossione del-
la TARI è stato internalizzato, in altri
termini gestito dal Comune.
“A causa dell’alto numero di contri-
buenti presenti nella banca dati del
Comune di Bagheria – spiega il sin-
daco nella nota – la tempistica degli
atti per la nuova procedura, ha rallen-
tato l’emissione dell’invio dell’avviso
bonario per la riscossione della tas-
sa”.
L’avviso bonario è una comunicazio-
ne con la quale l’Ente informa il con-
tribuente del controllo effettuato sul-
la sua dichiarazione, evidenziando il

tributo non versato e richiesto per l’an-
no di imposizione.
Ciò che è fondamentale sapere è che
le scadenze fissate nell’avviso bona-
rio inviato ai contribuenti non sono
perentorie purché il versamento del-
l’intera tassa dovuta per l’anno 2015
sia effettuato entro il termine fissato
per la riscossione dell’ultima rata, vale
a dire entro il 31 marzo 2015.
I versamenti non effettuati entro la
data ultima per la riscossione della
TARI saranno richiesti con un ulterio-
re sollecito.
La postalizzazione per i servizi di rac-
colta e recapito degli invii postali è
stata effettuata dalla società HYA SRL
di Agrigento aggiudicatrice della gara
mediante procedura telematica all’in-
terno del portale Me.Pa./Consip. 
Il Regolamento TARI approvato dal
Commissario Straordinario con atto
n. 8 del 5/6/2014 è pubblicato sul sito
istituzione del Comune di Bagheria.
Sempre sul sito è disponibile la modu-
listica della Direzione 6 Entrate Tribu-
tarie per richiedere i benefici previsti
dalle normative vigenti e dai Regola-
menti Comunali.

TARI 2015
Il sindaco informa la
Federcosumatori 
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Il Comune della Città delle Ville è sta-
to inserito nell’elenco dei Comuni ammessi al
beneficio previsto dal comma 10 dell’articolo 6
della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014.
La Regione ha autorizzato a decorrere dall’anno
2014 un limite massimo decennale di impegno
nella misura annua di euro 1.000.000,00 da desti-
nare alla concessione di contributi decennali ai
comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai
sensi della normativa vigente.
I contributi previsti dalla norma sono assegna-
ti con decreto del dirigente generale del Dipar-
timento regionale delle autonomie locali “sulla
base dei criteri individuati con decreto dell’As-
sessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, previo parere della Confe-
renza Regione - Autonomie locali” a ciascun
comune in proporzione alle somme richieste e
incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio.
I contributi sono concessi ai comuni che han-
no presentato istanza per la concessione del con-
tributo entro il 30 settembre 2014 ed adottato la
delibera di dichiarazione di dissesto in confor-
mità alle disposizioni dell’art. 246 del decreto
legislativo n. 267/2000, entro la data di entrata
in vigore della legge regionale n. 21/2014.
Al Comune di Bagheria andranno dunque
320.493,47 euro annui, per un totale di
3.204.934,70 in dieci anni.
L’articolo 2 del D.A. n. 180 del 29 luglio 2015 sta-
bilisce che i contributi da concedere ai comuni
in dissesto in possesso dei prescritti requisiti
sono assegnati ripartendo le risorse destinate
alle medesime finalità dal comma 10 dell’arti-
colo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.

Dalla Regione 3 milioni di euro a Bagheria  

1    CT   Aci Sant’Antonio 87005                17.829 102.303,83 1.023.038,30

2    CT   Caltagirone 87011 38.799 222.630,90 2.226.309,00

3    CT   Santa Maria di Licodia 87047 7.591                 43.557,60 435.576,00

4    CT   Santa Venerina 87048 8.554                 49.083,35 490.833,50

5    PA   Bagheria 82006 55.854 320.493,47 3.204.924,70

6    RG   Comiso 88003 29.880 171.453,16 1.714.531,60

7    RG   Ispica 88005 15.768                90.477,69 904.776,90       

COMMA 10 DELL’ART. 6 della  LEGGE REGIONALE n. 5/2014 e S.M.I.
CONTRIBUTO AI COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO

PROV.      COMUNE CODICE           ABITANTI        IMPORTO ANNUO     IMPORTO DECENNALE
ISTAT

TOTALI            174.275       E. 1.000.000,00       E. 10.000.000,00 

5 in rapporto alla popolazione residente al
31 dicembre 2013. Il contributo è assegna-
to con decreto dirigenziale del Dipartimen-
to regionale delle autonomie locali a cia-
scun comune in proporzione alle somme
richieste e incorporate nei rispettivi piani
di riequilibrio.
Bagheria dunque rientra tra i Comuni in
dissesto che hanno i requisiti di ammissi-
bilità al beneficio insieme ad Aci Sant’An-
tonio, Caltagirone, Santa Maria di Licodia,
Santa Verenerina, Comiso ed Ispica.
I comuni che avevano presentato istanza
entro il 30 settembre 2014 sono stati in segui-
to invitati a fornire le necessarie informa-

zioni, mediante la compilazione di apposi-
te schede.
“E' questa una norma regionale  che, per i
Comuni già dichiarati in dissesto finanzia-
rio, fornisce contributi per agevolare le pro-
cedure di riequilibrio economico-finanzia-
rio” – commenta il sindaco di Bagheria,
Patrizio Cinque – “rappresenta dunque una
boccata di ossigeno per le casse comunali”.

MARIA LAURA MAGGIORE
ASSESSORE AL BILANCIO

Bagheria, riceverà dalla Regione Siciliana oltre 3 milioni di euro
quale contributo in quanto Comune in dissesto
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OSL: FISSATI I CRITERI PER LA DI LIQUIDAZIONE
SEMPLIFICATA DEI DEBITI

    L’OSL, Organo straordinario di liqui-
dazione, composto dai dottori  Giuseppe Catala-
no, Antonio Gangi e Raffaele Mazzeo,  informa
che, terminato l’esame della situazione debitoria
del Comune di Bagheria, in data 17 febbraio 2016
ha formalizzato all’Amministrazione Comunale
la proposta di liquidazione semplificata dei debi-
ti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 258 del Testo
Unico per l’Ordinamento degli Enti Locali, appro-
vato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
L’adozione di tale procedura è stata costante-
mente riconosciuta, sia dalla giurisprudenza
contabile che dalla Direzione Centrale per la
Finanza Locale del Ministero dell’Interno, qua-
le strumento fondamentale per il risanamento
finanziario dell’ente locale colpito dal dissesto,
e consente anche ai creditori, previa adesione

ad una proposta di transazione, di poter ottene-
re il soddisfacimento, sia pur parziale, del cre-
dito riconosciuto, accelerandone però i tempi di
liquidazione.
Acquisito il necessario assenso, previsto dalla
legge, da parte della Giunta Comunale, con  deli-
bera n. 4  del 9 marzo 2016 la stessa Commis-
sione ha fissato e resi pubblici  i criteri e le pro-
cedure utili per dare inizio alla liquidazione.
La commissione dunque provvederà , entro i
prossimi mesi, a dare inizio alle procedure di
interpello dei singoli creditori per l’adesione alla
proposta di transazione. Sul sito web del Comu-
ne, sia all’albo pretorio che nell’apposita sezio-
ne dedicata all’OSL, è presente la delibera della
Commissione che fissa i criteri e il modello per
la dichiarazione di accettazione: 

http://comune.bagheria.pa.it/wp-content/plu-
gins/wp-albopretorio/download.ws.php?dow-
nload=deed_doc&id=24450
L’invio delle proposte di transazione si baserà
sull’ordine cronologico di arrivo delle istanze.  
La proposta di transazione sarà trasmessa anche
ai creditori che non hanno presentato istanza
di ammissione alla massa passiva, ma solo dopo
i creditori istanti. 
La percentuale di rimborso sarà pari al 50% del
credito vantato; tutti gli interessati  verranno
contattati a mezzo p.e.c., o  con lettera  racco-
mandata ed informati della possibilità di pro-
cedere in tal senso. 
I creditori avranno 30 giorni per accettare la pro-
posta transattiva ed entro 30 giorni dall’accet-
tazione della proposta verranno pagati.

Giuseppe Catalano, Antonio Gangi e Raffaele Mazzeo
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L’AMMINISTRAZIONE ACCETTA LA PROPOSTA OSL DI
MODALITÀ SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI

L’amministrazione comunale
ha deciso di accettare la proposta di ado-
zione della modalità semplificata di liqui-
dazione ai sensi di quanto previsto dall’ar-
ticolo 258 del Testo Unico per l’Ordinamen-
to degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000) pre-
sentata dall’OSL la commissione straordi-
naria di liquidazione.
“Ringrazio la commissione e tutti i dipen-
denti comunali che hanno lavorato, colla-
borando con l’OSL, per definire tutti i pas-
saggi affinché si possa arrivare a dare una
risposta ai creditori del Comune rispetto alla
massa debitoria che riguarda il periodo del
dissesto” – così il sindaco Patrizio Cinque
– le cifre che ci presenta l’OSL ci danno
un’idea di come siano stati gestiti, negli anni
passati, i conti dell’Ente. Una gestione finan-
ziaria che purtroppo stiamo pagando noi
cittadini”. La modalità semplificata di liqui-
dazione proposta dalla Commissione è uno
strumento che facilità il risanamento finan-
ziario dell’ente colpito dal dissesto, e con-
sente anche ai creditori di scegliere se ade-
rire e quindi essere pagati in tempi celeri,
sia pur con un pagamento parziale del cre-
dito riconosciuto.
Dal documento di proposta di adesione alla
modalità semplificata trasmesso all’ammi-

nistrazione si evince che il debito totale
ammonta a oltre 66 milioni di euro (per
l’esattezza 66.318.060,88 euro). L’importo
complessivo richiesto con le istanze di
ammissione alla massa passiva è di
58.994.631,60 euro (nella tabella maggiori
dettagli). Accettando la modalità semplifi-
cata, l’OSL stima che il debito complessivo
riconosciuto possa essere di circa 24 milio-
ni di euro, debito che mediante l’accensio-
ne di un mutuo potrebbe essere estinto in
maniera più semplice, senza contare che la
massa attiva, vale a dire le entrate che anco-
ra attende per tributi non riscossi ed entra-
te varie ammonta a circa 36 milioni di euro
valutando anche i crediti non più esigibili
per anzianità degli stessi.
“Stiamo alacremente lavorando al control-
lo degli evasori e alle modalità idonee a con-
sentire ai contribuenti di rateizzare il debi-
to ” – sottolinea l’assessore al Bilancio e
Finanze Maria Laura Maggiore – “ tutto
questo lavoro ci servirà a rientrare dal dis-
sesto”.
La delibera di Giunta con la quale è stata
adottata la modalità semplificata di accer-
tamento e liquidazione dei debiti  è scari-
cabile dall’albo pretorio on line ed è la
numero 24 del 9 marzo 2016. 

1 Importo complessivo richiesto con le istanze di ammissione alla massa passiva 58.994.631,60
2 Importo dei debiti da inserire d'ufficio nella massa passiva 1.959.243,98
3 Importo complessivo (stimato) dei residui passivi (al netto delle partite vincolate) relativo a creditori i cui nominativi non

sono già contenuti nell'elenco di istanze di ammissione alla massa passiva 5.364,185,30
4 Totale massa passiva (1 + 2 + 3) 66.318.060,88
5 Importo complessivo (stimato) delle istanze da escludere, in toto o in parte, sulla scorta delle attestazioni dei responsabili ex art.252, c.4, TUEL 42.786.059,57
6 Importo (stimato) delle istanze da ammettere a seguito di deliberazione (4-5) 23.532.001,31
7 Spese per oneri della liquidazione 290.000,00
8 Importo complessivo (stimato) della MASSA PASSIVA (6 + 7) 28.822.001,31
9 di cui accantonamento nella misura del 60% 20.518.325,13

Residui Passivi (crediti non privilegiati) 4.522.396,89
Istanze massa passiva (crediti non privilegiati) 14.277.560,35
Debiti fuori bilancio (crediti non privilegiati) 1.718.367,89

10 di cui ad accantonamento nella misura del 100% 3.013.676,18
Residui Passivi (crediti privilegiati) 841.788,41
Istanze massa passiva (crediti privilegiati) 1.931.011,68
Debiti fuori bilancio (crediti privilegiati) 240.876,09

11 Spese per oneri di liquidazione 290.000,00
12 Fabbisogno (stimato) dell'O.S.L. (60% di riga 9 + riga 10 + riga 11) 15.614.671,26

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO STIMATO AL 10/02/2016 IMPORTO
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Si è svolta ad Aspra, fra-
zione marinara, la 24° Giornata FAI
di Primavera lo scorso  19 e 20 mar-
zo. La manifestazione, come è noto,
si pone quale obiettivo primario di
educare i giovani alla valorizzazio-
ne, tutela, salvaguardia e recupero
dei beni culturali e ambientali nazio-
nali gode dell’alto patrocinio della
Presidenza della Repubblica, che per
l’occasione apre i cancelli del Quiri-
nale, dei Ministeri della Pubblica
Istruzione e Beni Culturali,e del
MIUR ,e vede il consenso e l’appog-
gio di tutte le Istituzioni nazionali e
regionali, che hanno a cuore l’inesti-
mabile ricchezza e bellezza del patri-
monio culturale e ambientale italia-
no.
La manifestazione era stata presen-
tata in conferenza stampa alla pre-
senza del presidente della Circoscri-
zione di Aspra, Gerardo Lorenzini
che ha fatto gli onori di casa, della
Presidente del Consiglio Comunale
di Bagheria, Claudia Clemente, del-
l’assessore alla Pubblica Istruzione
e Beni Culturali, Romina Aiello, del-
la responsabile cittadina del FAI la
professoressa Giuseppina Greco, del
proprietario dei Villa Sant'Isidoro
Domenico Angileri e dello sponsor
del Consorzio Apo Sicilia Antonio
Fricano. 
Anche quest'anno sono state coin-
volte le scuole e gli studenti che han-
no fatto  da apprendisti ciceroni:
Liceo scientifico “ G. D’Alessandro”,

Liceo Classico “ F. Scaduto”, liceo
artistico “ R. Guttuso”, “I.T.E.T. “ L.
Sturzo” , I.C.S. T. Aiello”, “I.C.S. I .
Buttitta”, I.C.S. Girgenti Bagheria –
Aspra”, scuola media statale “ C.
Scianna”, circolo didattico “ G.
Bagnera, circolo didattico “ G. Cirin-
cione” Questi gli istituti scolasitci
coinvolti. 
Per l'occasione si sono potute visita-
re Villa Sant'Isidoro, bene monu-
mentale, di grandissimo interesse
storico-culturale-antropologico,
recentemente restaurato ed aperto al
pubblico; gli affreschi del maestro
Renato Guttuso realizzati in età gio-
vanile presenti nella Parrocchia di
Maria Santissima Addolorata, il
museo delle Acciughe unico per le
sue peculiarità e la bella frazione di
Aspra. 
Ad aprire musicalmente la manife-
stazione è stato il gruppo strumen-
tale della Scuola Media Ciro Scian-
na di Bagheria .
“I ragazzi devono sentire l'orgoglio
dell'appartenenza al proprio territo-
rio” - ha detto la professoressa Gre-
co - “questa iniziativa sul nostro ter-
ritorio serve a promuovere e valoriz-
zare la grande ricchezza culturale
che ha la nostra frazione marinara”. 
“Lo scopo di iniziative come questa
del FAI è acquisire e diffondere
un’identità ed una conoscenza del
territorio”- sottolinea l'assessore alla
Cultura e Pubblica Istruzione, Romi-
na Aiello - “ è importante rendere gli

studenti parte attiva e protagonisti
dell'iniziativa. Visti i tempi non flo-
ridi per la Cultura ben vengano ini-
ziative di questo genere che metto-
no da parte ogni diversità politica e
di schieramento per il bene della
comunità”. 
Pone l'accento sulla bellezza delle
ville settecentesche del nostro terri-
torio la presidente del Consiglio
Comunale, Claudia Clemente: 
“Villa de Cordova Sant'Isidoro è intat-
ta nei ricordi, le ville sono costruite
con le pietre di Aspra, i volti degli
affreschi della chiesa sono quelli dei
pescatori della frazione: 
Aspra è ovunque nel territorio Baghe-
rese”. 
Gli fa eco Domenico Angileri: 
“Villa Sant'Isidoro è un utile attrat-
tore per risollevare il paese anche
economicamente, la stiamo inseren-
do all'interno di percorsi turistici. 
All'interno della villa esistono map-
pe e documenti del 1500 che verran-
no studiati per scoprire il passato e
l'arte del territorio”.
“Si sta valorizzando la comunità dei
pescatori di Aspra anche sotto il pro-
filo culturale” - spiega il presidente 

di Circoscrizione Gerardo Lorenzi-
ni - “la storia di Aspra parte anche
da villa Sant'Isidoro che grazie al
signor Angileri è entrata nel cuore e
nella conoscenza del cittadino
asprense. 
Nella due giorni sono state distribui-
te le arance biologiche del consorzio
Apo Sicilia di Antonio Fricano che
promuove la diffusione del prodot-
to biologico. 
Per iscriversi al Fai Fondo Ambien-
te Italiano la tessera costa 39 euro,
per gli studenti 28 euro. 
Il sindaco Patrizio Cinque ha rin-
graziato gli organizzatori il FAI, i
docenti, gli sponsor e gli studenti
Ciceroni per la significativa inizia-
tiva e per lo sforzo organizzativo. 

Aspra protagonista della giornata FAI di primavera

Gli interni di 
Villa Sant'Isidoro
recentemente ristrutturato

Gli affreschi del maestro 
Renato Guttuso realizzati in 
età giovanile presenti nella 

Parrocchia di Maria 
Santissima Addolorata

il museo delle Acciughe 
unico per le sue peculiarità

CULTURA E SPETTACOLO
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Aspra protagonista della giornata FAI di primavera
E’ stata inaugurata

ad Aspra, frazione marinara di
Bagheria, la prima postazione di
bike sharing del progetto Bi.Ri.Tu
BiKe Rural Turism volto alla crea-
zione di un sistema di noleggio
bici a pedalata assistita (elettri-
che alimentate con fotovoltaico)
all’interno del territorio e delle
campagne bagheresi. 
L’accordo di programma è stato
approvato con delibera di Giun-
ta 178 del 17 novembre 2015 tra
l'amministrazione comunale di
Bagheria e la cooperativa socia-
le MIGMA il 5 marzo del 2013;
l'amministrazione, rappresentata
dal sindaco Cinque ha parteci-
pato all’inaugurazione svoltasi
domenica 13 marzo. 
Il servizio è a costo zero per  il
Comune e rientra nelle finalità
delle misure 312 e 313 del GAL
Metropoli Est di sostegno e crea-
zione di micro-imprese, finalizza-
to a sviluppare nuove filiere turi-
stiche in grado di generare con-
crete ricadute economiche e occu-
pazionali sul territorio. Il proget-
to mira anche a suscitare una
riscoperta dell’identità cittadina
nella comunità, destagionalizzan-
do i flussi di visite turistiche. Nel-
le bici in dotazione a Bagheria ci
sarà anche un sistema satellitare
di navigazione cui è stato inseri-
to il percorso delle ville e di Mon-
te Catalfano. 
Oltre alle bici elettriche messe a
disposizione dalla cooperativa, il

Comune di Bagheria ha messo a
disposizione 10 le biciclette
muscolari, già in possesso del-
l’amministrazione comunale.
Questi gli spazi dove sarà possi-
bile affittare le bici: presso la sta-
zione ferroviaria, dietro palazzo
Cutò; villetta Ugdulena presso il
municipio centrale; spazio ester-
no di palazzo Butera; via Tempra
ad Aspra; via Papa Giovanni nei
pressi di piazza Levante. 
Ogni punto avrà un box in legno
come punto informativo turistico
e rastrelliere. I cittadini baghere-
si potranno godere di uno scon-
to del 20% sul costo della tesse-
ra annuale. La Coop Migma vigi-
lerà anche sul buono stato e uso
della pista ciclabile che collega
Bagheria ad Aspra. 
“Ben vengano tutte le iniziative
volte a migliorare i servizi pub-
blici e la qualità della vita a
Bagheria” – dice il sindaco, Patri-
zio Cinque, commentando la
sinergia tra l’amministrazione
comunale e la cittadinanza in for-
ma singola o associata e le impre-
se, sinergia che si mette in cam-
po con questo come con altri pro-
getti - “anche così si rilancia un
territorio e si migliora l’attrattivi-
tà della città, la qualità della vita
e dei servizi a disposizione dei cit-
tadini. Per lo specifico progetto è
importante anche l’aspetto che
favorisce la mobilità sostenibile.
In bocca al lupo alla cooperativa
per questo bel servizio, da parte

nostra garantiremo anche la
video-sorveglianza”.
All’inaugurazione oltre al sinda-
co era presente anche il presiden-
te della circoscrizione di Aspra,
Gerardo Lorenzini. 
La card personalizzata costerà 15
euro, si sottoscrive una sorta di
contratto da cui si risulta titola-
re della bicicletta per il tempo di
utilizzo, 5 euro di ricarica ed un
catenaccio per posteggiarla nei
diversi luoghi. La card viene pas-
sata in un supporto informatico
che stacca una bici che risulta
prelevata e quindi controllata elet-
tricamente; le pensiline sono
video controllate, così come sono
controllate con satellite le bici. 
Maggiori informazioni sono pre-
senti presso i punti di bike sha-
ring.  Sono previsti pacchetti per-
sonalizzati per turisti, l’uso della
bike per un’ora costa 1 euro, per
2 ore 1.60 euro, per 3 ore 2.30, per
4 ore 2 euro. 
La Migma inoltre ha previsto  l’uti-
lizzo di una sorta di “card socia-
le” con la quale su segnalazione
dei servizi sociali comunali  un
cittadino potrà fruire gratuita-
mente della card per eventuali
necessità improvvise come man-
canza di auto, impossibilità a
pagare l’assicurazione, cosa che
prevede l’utilizzo di una biciclet-
ta per raggiungere il posto di lavo-
ro o necessità che possano sorge-
re al cittadino in situazione di
bisogno. 

Parte da Aspra il bike sharing Bi.Ri.Tu. 

In alto una rastrelliera ad Aspra presso la quale 
depositare e prendere a nolo le biciclette del servizi 
di Bike Sharing; sotto il Sindaco Cinque e Michele Pedone
presidente della Migma

L’ufficio elettorale
ricorda che gli elettori affetti da
gravissime infermità, tali che l’al-
lontanamento dall’abitazione in
cui dimorano risulti impossibile
e gli elettori affetti da gravi infer-
mità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vita-
le da apparecchiature elettrome-
dicali, tali da impedire l’allonta-
namento dall’abitazione in cui
dimorano, posso votare da casa. 
Per avvalersi del diritto di voto a
domicilio, gli elettori devono far
pervenire, da martedì 8 marzo  e

sino a  lunedì 28 marzo 2016:
una dichiarazione, in carta libe-
ra, attestante la volontà di espri-
mere il voto presso l’abitazione in
cui dimorano, indicandone l’in-
dirizzo completo; il Certificato
medico, rilasciato da un funzio-
nario medico designato dalla ASP
di data non anteriore al quaran-
tacinquesimo giorno anteceden-
te la data della votazione (3 mar-
zo 2016), che attesti, in capo
all’elettore, la sussistenza delle
condizioni di infermità con pro-
gnosi di almeno 60 giorni decor-

renti dalla data del certificato
ovvero la condizione di dipenden-
za continuativa e vitale da appa-
recchiature elettromedicali, tali
da impedire all’elettore di recar-
si al seggio. 
Nel caso sia necessario, l’elettore
può essere assistito nel voto da
un accompagnatore. 
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile rivolgersi all’Ufficio Eletto-
rale del Comune sito in via Pit-
talà n.6, nelle ore di apertura al
pubblico.  
tel. 091. 943703.

Referendum: istruzioni per il voto domiciliare per gli infermi

PROGRAMMAZIONE



Concessione del patrocinio comunale morale e oneroso

Un nuovo regolamen-
to per la concessione del patroci-
nio comunale e l’utilizzo dello
stemma comunale è stato approva-
to dalla Giunta con delibera n. 16
del 19 febbraio 2016.
A proporre l’atto l’assessore alla
Cultura, Romina Aiello, che sotto-
linea come sia interesse dell’ammi-
nistrazione favorire l’iniziativa dei
cittadini, sia in forma associata che
privata, di svolgere iniziative di par-
ticolare rilevanza rivolte alla col-
lettività.
L’istituto del patrocinio è un atte-
stazione di riconoscimento mora-
le, un apprezzamento, un’adesione
a sostegno di specifiche iniziative
ritenute meritevoli per le loro fina-
lità sociali, educative, culturali, arti-
stiche, storiche, istituzionali, spor-
tive, scientifiche, umanitarie, turi-
stiche, economiche e celebrative.

Il patrocinio è dunque una sorta di
certificazione del valore dell’inizia-
tiva ma anche spesso supporto logi-
stico della stessa manifestazione.
L’ente non era ancora dotato di un
regolamento che normativa le
modalità ed i criteri per la conces-
sione del patrocinio pertanto l’am-
ministrazione ha ritenuto di rego-
lamentare la materia includendo
anche le regole per l’uso dello stem-
ma del Comune .
Il testo viene dunque proposto al
Consiglio comunale che dovrà
approvarlo in via definitiva.
Nel regolamento vengono chiariti
tutti i soggetti che possono chiede-
re patrocinio e quali sono le respon-
sabilità di chi lo chiede e del
Comune, si precisano anche i ter-
mini del patrocinio oneroso, gli
obblighi su come e chi può utiliz-
zare lo stemma comunale.

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Nuovo regolamento approvato dalla giunta Cinque

Una buona notizia per tutti gli stu-
denti dell’istituto comprensivo
Cirincione. Lo scorso, 18 febbraio
2016, tutti i bambini sono rientrati
nelle loro classi della sede centra-
le di via Diego D’Amico.
A darne notizia l’assessore alla Pub-
blica Istruzione, Romina Aiello e
l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio
Atanasio.
“Abbiamo rimosso tutti gli intona-
ci interni ed i controsoffitti ed instal-
lato un controsoffitto di sicurezza
certificato” – spiega l’assessore Ata-
nasio. 
Sono noti i fatti che accaddero nel
marzo scorso e che videro il contro-
soffitto di un’aula di prima elemen-
tare rovinare sugli studenti per for-
tuna senza creare vittime ma feren-
do con qualche escoriazione solo
due bambini.
Domani la scuola tornerà ai loro
fruitori e sarà una festa per tutti.
L’amministrazione è riuscita nel-
l’intento, come promesso, di conse-
gnare una scuola sicura.
“Ringrazio l’amministrazione comu-
nale che dopo un anno è riuscita a
darci una scuola sicura, ci è stata
molto vicina – a dichiararlo la diri-

gente scolastica del Cirincione Vit-
toria Casa, responsabile della rete
scolastica Bab el gherib,  che
aggiunge: “va riconosciuto a questa
amministrazione il grande impegno
che hanno impiegato con la realtà
scolastica cittadina, sta lavorando
in tutte le scuole. 
E tengo a sottolineare – aggiunge –
che c’è stata anche tanta solidarie-
tà nella comunità; con gli altri diri-
genti scolastici, che ci hanno ospi-
tato, il preside Picciurro, con la Chie-
sa”. Un ringraziamento la dirigente
tiene a farlo anche a tutto il perso-
nale docente e Ata che, pur lavoran-
do con disagio, è sempre stato pro-
fessionale e collavorativo”.
Grande soddisfazione è espressa
anche dall’amministrazione comu-
nale. 
Il sindaco Cinque ha detto: “siamo
lieti di riconsegnare ai piccoli stu-
denti e al personale scolastico la
loro scuola, lo abbiamo fatto cer-
cando di essere celeri ma soprattut-
to dando priorità alla sicurezza. Rin-
grazio la dirigente scolastica e tut-
ti i suoi colleghi e tutto il persona-
le e le famiglie degli alunni di una
delle scuole più belle della città”.

SONO TORNATI NELLA LORO SCUOLA GLI ALUNNI
DELLA CIRINCIONE
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Due importanti
donazioni sono state con-
cesse al Comune di Baghe-
ria: si tratta dei manifesti
e locandine cinematogra-
fiche dei film di Giuseppe
Tornatore di Michelange-
lo Di Cristina e di due
opere d’arte dell’artista
Giovanni Leto.
Con la deliberazione giun-
tale n. 13 del 19 febbraio
2016 l’amministrazione

comunale ha accettato la
donazione di 19 tra locan-
dine e manifesti cinema-
tografici di opere del regi-
sta bagherese Giuseppe
Tornatore. Le locandine ed
i manifesti erano già in
comodato d’uso del Museo
Guttuso nella apposita
sezione della cartellonisti-
ca cinematografica.
Il signor Michelangelo Di
Cristina ha manifestato di

cedere al Comune di
Bagheria, gratuitamente, i
manifesti, ponendo la sola
condizione che essi venga-
no esposti nella sezione
apposita del museo in
modo perenne.
“Siamo lieti di accogliere
la donazione del signor Di
Cristina, che ringraziamo
– dice l’assessore alla Cul-
tura Romina Aiello –
“l’importanza ed il valore
culturale dei manifesti è
indubbio per la storia del-
la città”.
La donazione che viene
quantificata come valore
economico in circa 2.500
euro è stata formalizzata
con apposito atto di dona-
zione.
Tra i manifesti quelli dei
più bei film del regista
bagherese: “Nuovo Cine-
ma Paradiso”, “Stanno
tutti bene”, “Una pura for-
malità”, “Il camorrista”,
“La Leggenda del piani-
sta sull’oceano”, “Malena”,
“Baaria”. 

L’altra importante
donazione riguarda le opere
di Giovanni Leto accettata
con delibera di Giunta n. 14
del 19/02/2016: “Essenza,
2002” e “Libro di artista,
1994” carta e pigmenti su
tela il primo con un valore
di 10 mila euro, e tecnica
mista su compensato, carta
e pigmenti il secondo con un
valore di 2.500 euro.
Delle due opere d’arte già in
mostra al museo Guttuso
l’artista Leto ha manifestato
la volontà di voler donare
gratuitamente all’ente
ponendo come unica condi-
zione l’esposizione perenne

presso il Museo Giovanni
Leto
“Numerose sono le recensio-
ni di importanti critici d’ar-
te, numerosissime le esposi-
zioni di questo artista mon-
realese ma oramai baghere-
se di adozione – sottolinea
l’assessore Aiello – opere di
spessore che lo stessa prece-
dente direzione del Museo e
gli archivi Guttuso hanno
già ritenuto di esporre nel
prestigioso museo cittadino.
Non possiamo non accetta-
re con piacere e orgoglio que-
sta donazione dall’artista
Leto che ringraziamo senti-
tamente”.

“Una profonda capacità critica accompagnata
da un linguaggio che spesso assume, nei toni
delle svariate forme poetiche, il valore di una
ricerca continua del mistero dell'esistenza, con-
sentono, a Giovanni Leto, un fluire nell'arte oltre-
passando i confini della logica comune. “

GIOVANNA CAVARRETTA
Orizzonti Pittoplastici

“Essenza, 2002” carta e pigmenti su tela

“Libro di artista, 1994” carta e pigmenti

21Bagheria MARZO 2016

Due importanti donazioni arricchiscono il
patrimonio del Museo Guttuso



EVENTI IN CITTÀ

Le Nostre Ville

Vil la  Napol i

Vi l la  Culluz ia Vil la Net tuno

Vi lla Ciprì

Sceglimi ...per il tuo catering. 
il nostro stile ovunque tu voglia!

Via F. La Ferla, 6 (traversa Via Diaz) - Palermo
Info line 091.391792 - 349.4141523 - APERTI TUTTI I GIORNI

Ufficio Via Marchese di Villabianca, 2
villa.nettuno@libero.it - www.villanettuno.com

Tanti bimbi e appassionati si sono
ritrovati domenica 7 febbraio al il primo radu-
no auto d’epoca “Carnevale Bagherese in 500”
la manifestazione, patrocinata dal Comune di
Bagheria, è organizzata dalla Fiat 500 club Sici-
lia. Durante l’evento bambini e ragazzi diversa-
mente abili aderenti alle associazioni PRO-H e
AFDA hanno potuto fare una passeggiata a bor-
do delle 500 per percorrere le vie del paese.
Per l’amministrazione Comunale  erano presen-

ti il sindaco Patrizio Cinque e l’assessore alla
Cultura Romina Aiello, i quali hanno ringrazia-
to gli organizzatori e le associazioni PRO-H e
AFDA e in particolare i Bar che hanno offerto la
colazione ai proprietari delle auto:  SAM di Sal-
vatore Buttitta, PasticceriaBar Ester, Yogurteria
del corso, Chioschetto da Gambino, il Bar Valen-
tinae il Bar Pasticceria Don Carmelo.
Presente anche il presidente dell’assocazione 500
club Sicilia Giuseppe Scardina. 
Più di 80 le mitiche 500 in mostra, alcune delle
quali si sono anche mascherate per l’occasione
carnascialesca. 
Alla fine della manifestazione sono stati conse-
gnati attestati di partecipazione a tutti i proprie-
tari delle autovetture e l’associazione 500 club
Sicilia ha regalato una targa ricordo al sindaco
Cinque e all’assessore Aiello.

Bagheria MARZO 2016 22

Oltre 80 “500� in mostra per 
“carnevale bagherese in 500”



Un museo interattivo del-
la Scienza e della Tecnica avrà sede,
per i prossimi 5 anni, a villa Butera e
sarà fruibile dalla data di apertura ed
inaugurazione per un periodo di 24
mesi.
Con deliberazione di Giunta munici-
pale n. 23 del 9 marzo 2016 è stata
approvata la proposta presentata dal-
l’assessore alla Cultura Romina Aiel-
lo che sancisce l’affidamento dei loca-
li posti al piano terra di villa Butera
per la realizzazione di un MIST, il
museo interattivo della scienza e del-
la tecnica finanziato dal dipartimen-
to della Gioventù e che avrà lo scopo
di esporre e divulgare temi legati
appunto alla scienza e alla tecnica. 
La convenzione sarà siglata tra il
Comune di Bagheria e l’associazione
Centro ricerche Geologiche e Planeta-
rie e l’associazione Culturale MIST che
hanno costituito un’ATS (Associazio-
ne Temporanea di Scopo)  per parte-
cipare al progetto promosso dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù finan-
ziato con decreto n. 5 del 20 febbraio
2014, “Giovani per la valorizzazione
dei beni pubblici”.

L’Amministrazione comunale aveva
concesso gli stessi locali posti al pia-
no terra di Villa Butera per la realiz-
zazione del progetto sempre dedicato
ai giovani, si pensi anche a “Giovani
Città e futuro”. 
Le associazioni gestiranno in totale
autonomia e con proprio personale gli
spazi che saranno assegnati occupan-
dosi anche della manutenzione ordi-
naria, forniranno anche una relazio-
ne semestrale relativa alla frequenza
degli utenti, alle attività svolte e ai
risultati raggiunti per la gestione del
Museo.
“Questa amministrazione è attenta al
miglioramento dei servizi rivolti ai gio-
vani – spiega i l sindaco Patrizio Cin-
que -  non è questa la prima azione a
loro rivolta ne seguiranno delle altre,
sto molto attento ad ascoltare la voce
dei teenager e dei miei coetanei, sono
spesso propositivi e pieni di idee”. 
“La valorizzazione del patrimonio cul-
turale e architettonico passa anche
attraverso un uso intelligente di que-
sti beni materiali”- sottolinea l’asses-
sore Aiello - “per questo le porte del-
le ville saranno sempre aperte a pro-
getti di valorizzazione del patrimonio”. 

A Villa Butera un museo
interattivo della scienza
e della tecnica
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La festività della
Pasqua è tra le più importanti ricor-
renze del cristianesimo perché cele-
bra la risurrezione di Gesù che,
secondo le Scritture, è avvenuta nel
terzo giorno successivo alla sua mor-
te in croce. La data della Pasqua
varia di anno in anno secondo i cicli
lunari, e determina anche la caden-
za di altre celebrazioni e tempi litur-
gici, come la Quaresima e la Pente-
coste.
Il nome "Pasqua" deriva dal latino
pascha e dall'ebraico pesah, parole
che racchiudono il significato del-
l’aiuto ai poveri, la solidarietà, la fra-
ternità e l'amore per gli altri,
La Pasqua cristiana, come viene
festeggiata in Italia, è preceduta da
un periodo di penitenza: si tratta
della Quaresima, che dura 40 gior-
ni e va dal mercoledì delle Ceneri
al Sabato Santo, cioè il sabato pri-
ma di Pasqua. Durante la Settima-
na Santa si svolgono diversi riti che
rievocano la Passione di Cristo: si
benedicono le case, si consuma
l'agnello pasquale, si distribuisco-
no uova e dolci a forma di colom-
ba, ci sono le solenni processioni e
si gira per le Chiese nel cosiddetto
“Giro dei Sepolcri” che è considera-
to una sorta di visita di lutto, la tra-
dizione impone il numero dei sepol-
cri da visitare: i fedeli dovranno
recarsi in parrocchie differenti o nel-
la stessa per più di tre volte e,
comunque, per un numero di volte
dispari.
Le celebrazioni della Settimana San-
ta iniziano dalla domenica prece-
dente con la Domenica delle Palme,
dove grandi foglie di palma intrec-
ciati ad arte e rami di ulivo sono
segni di un clima festoso, e, duran-
te la Settimana Santa, nella frazio-
ne di Aspra, si organizza la tradizio-
nale rappresentazione con la qua-
le si mettono in scena l’Ultima Cena,
la Lavanda dei Piedi, il Trasferimen-
to simbolico all’Orto del Getsema-
ni, il tradimento di Giuda con la cat-
tura di Gesù e il trasferimento al
Sinedrio, il processo, il Calvario,
l’agonia e la morte di Gesù, la Depo-
sizione, la Sepoltura.
La Pasqua è seguita dal Lunedì del-

l’Angelo, la “Pasquetta”.  Con que-
sta festa si vuole ricordare l'appari-
zione di Gesù risorto ai due disce-
poli in cammino verso il villaggio
di Emmaus, a pochi chilometri da
Gerusalemme. E' consuetudine tra
i cristiani, proprio per ricordare il
viaggio dei due discepoli, di trascor-
rere questa giornata con una pas-
seggiata "fuori le mura": una "scam-
pagnata" fuori città.
Anche a Bagheria si è soliti trascor-
rere il giorno di Pasquetta organiz-
zando scampagnate e gite fuori por-
ta o nei “villini” di campagna. 
E come vuole la tradizione si cuci-
na carne, salsicce e “stigghiole”
alla brace. 
E a proposito di cibo anche le case
dei bagheresi si imbandiscono a
festa con piatti caratteristici: oltre
alle già citate grigliate, dove non può
mancare l’agnello, le uova colora-
te imbandiscono le tavole così come

una gran varietà di dolciumi: le
pecorelle di pasta reale sono diven
tate un classico, queste forme ad
agnello sono realizzate con la pasta
reale detta anche Martorana, poiché
furono le suore del Monastero del-
la Martorana a tramandare l’arte di
questi frutti di marzapane dalle for-

me e dai colori più dispara-
ti, lucidati con gomma ara-
bica. Si preparano poi i
cosiddetti pupi ccù l’ova,
particolari pani o paste dol-
ci di diversa grandezza e con
forme di bambola, di pupat-
tola, di prete, di mostro o
altro, sopra ed entro le qua-
li forme vengono racchiuse
delle uova sode colorate. Ma
su tutti i dolci la regina
incontrastata resta ancora
la Cassata come a Napoli la
Pastiera, decorata e farcita
di frutta candita e marmel-
lata di albicocca, il tutto
ricoperto da glassa colorata.
Non solo bagherese ma tra-
dizione dell’intero Paese è la
colomba e  insieme all’uo-
vo di Pasqua rappresentano
il primo simbolo di Pace il
secondo di Rinascita. Dun-

que la Pasqua assume anche un
senso più ampio di festa della pri-
mavera, di fecondità e del rifiorire
della natura con l'uovo che è appun-
to simbolo della vita che si rinnova
ed auspicio di fecondità. 

Buona Pasqua a tutti

Le celebrazioni della Settimana Santa

Nelle immagini, la locandina della 
Rappresentazione Sacra messa in scena
come ogni anno dalla Parrocchia Maria SS.
Addolorata di Aspra ed alcune prelibatez-
ze siciliane tra cui la cassata , le cassatelle
e i tipici pupi ccù l’ova.





LEGALITÀ

Sarà un presidio di legalità il nuovo
punto antiracket, immobile confiscato alla mafia,
che è stato consegnato ufficialmente il 27 gen-
naio, dall’amministrazione comunale all’asso-
ciazione Libero FUTURO.
Il nuovo sportello a disposizione di tutti gli
imprenditori gratuitamente occuperà i locali di
via Massimo D’Azeglio nel bene confiscato alla
criminalità organizzata.
A consegnare l’immobile al presidente baghere-
se di Libero FUTURO Bagheria/Valle Eleuterio
Gianfranco Rappa ed al responsabile di Paler-
mo Enrico Colajanni il sindaco di Bagheria Patri-
zio Cinque accompagnato dall’assessore Ales-
sandro Tomasello che ha seguito i rapporti con
l’associazione e gli assessori Maria Laura Mag-
giore e Fabio Atanasio.
Erano presenti inoltre il responsabile apicale del-
la Direzione X Vincenzo Aiello ed il responsabi-
le dell’ufficio beni confiscati Cosimo Tantillo che
hanno curato le pratiche che si sono concluse

con il contratto che è stato siglato ieri e diversi
imprenditori locali.
L’immobile che torna quindi all’uso destinato
alla comunità è stato assegnato con bando pub-
blico.
Il punto antiracket aprirà i battenti in febbraio
e lo si inaugurerà – sperano gli organizzatori –
alla presenza del prefetto di Palermo che verrà
invitato all’evento di cui si deve stabilire ancora
la data di inaugurazione.
Tra le attività principali dello sportello: informa-
zioni e sostegno agli imprenditori che denuncia-
no i casi di pizzo per tutto il comprensorio baghe-
rese. L’associazione accompagnerà e coadiuverà
gli imprenditori che intendono denunciare per-
correndo la strada della la legalità ma offrirà
anche formazione ed informazioni trai i giovani
e nelle scuole e, non ultimo, l’opportunità di ade-

rire a “consumo critico”: la scelta consapevole
che i cittadini hanno di comprare prodotti, sele-
zionandoli non solo in base al prezzo ed alla qua-
lità, ma anche al comportamento delle imprese
che ce li offrono per un’economia di legalità e
sviluppo, imprese che dichiarano di non pagare
il pizzo.
L’amministrazione comunale a guida Cinque sin
da subito ha messo al primo posto la legalità,
l’anticorruzione, e ne sono dimostrazione le atti-
vità di inchiesta e di collaborazione con le forze
dell’ordine che hanno indagato sui fatti che han-
no riguardato il cimitero di Bagheria, ma gli esem-
pi potrebbero continuare.
“Ringrazio l’associazione Libero FUTURO per
quanto ha realizzato in questo immobile e per le
attività che metterà in campo con il punto anti-
racket presidio di legalità non solo per gli impren-
ditori – ha detto il sindaco Patrizio Cinque –
ogni volta che si restituisce un bene confiscato
alla mafia alla collettività è una vittoria della

città che vuole riscattarsi e dunque un simbolo”.
Il primo cittadino ha poi ringraziato la Direzio-
ne X Urbanistica diretta dall’ingegner Aiello e
l’ufficio Beni confiscati guidato da Cosimo Tan-
tillo per le attività amministrative che hanno reso
possibile la consegna di ieri.
“Il lavoro sinergico con le Forze dell’Ordine, la
Prefettura, la Magistratura ma anche il ruolo fon-
damentale dell’Istituzione comunale devono dare
forza agli imprenditori locali per non cadere sot-
to il gioco di usura e racket – continua il sinda-
co che annuncia: “anche un sindaco deve lascia-
re traccia, l’antimafia non può essere solo quel-
la parolaia, non amo infatti questo termine, per
me l’antimafia è la società civile, l’antimafia si
fa con i fatti, dobbiamo togliere la polvere da sot-
to il tappeto, denunciare le facce che vediamo in
giro e che invece dovrebbero essere dietro le sbar-
re: io lo farò! Peppino Impastato metteva i mafio-
si alla gogna mediatica, ebbene vogliamo farlo
anche noi e se è il caso urleremo”.
Va a ruota libera Cinque: “denunciamo compor-
tamenti equivoci, denunciamo fiancheggiatori
ma denunciamo anche i colletti bianchi ed il
riferimento è anche alle questioni che hanno
riguardato l’inchiesta sulla gestione dei beni
sequestrati a Cosa nostra e che hanno vista inda-
gata l’ex prefetto di Palermo, Francesca Canniz-
zo, sospettata di corruzione e concussione in con-
corso con Silvana Saguto, l’ex presidente della
sezione misure di prevenzione del tribunale del
capoluogo siciliano, figura principale dell’inchie-
sta della Procura di Caltanissetta.
Racconta la sua esperienza a fianco degli impren-
ditori, le azioni che metterà in campo il punto
antiracket, riferisce delle campagne informative
nelle scuole e l’importanza strategica che questo
presidio di legalità sia a proprio a Bagheria, il
responsabile palermitano di Libero FUTURO Enri-
co Colajanni e non manca il riferimento ai noti
fatti di cronaca degli ultimi mesi in cui 36
imprenditori bagheresi, sono usciti allo scoper-
to ed hanno denunciato le estorsioni ed il pizzo
che erano costretti a pagare denunce che hanno
condotto a 22 provvedimenti cautelari a carico
di capi e gregari del mandamento mafioso di
Bagheria.
Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di asso-
ciazione per delinquere di tipo mafioso, estorsio-
ne, sequestro di persona e danneggiamento a
seguito di incendio. Le indagini hanno portato
alla scoperta di almeno 50 estorsioni esercitate
dai boss dal 2003 al 2013. 
Una rivolta contro il pizzo che oggi ha un’altra
opportunità su cui contare: il punto antiracket
di via Massimo D’Azeglio a Bagheria.

L’Amministrazione Cinque consegna all’associazione
Libero Futuro il punto antiracket 
Uno sportello gratuito a disposizione degli imprenditori
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É stato siglato
un protocollo di intesa tra
il Comune di Bagheria e la
Fondazione Santi Mami-
liano e Rosalia – 
fondo di solidarietà 
anti-usura Onlus. 
Con la delibera di Giunta
n. 19 del primo marzo 2016
e stato approvato il testo del
protocollo che promuove
l’assistenza in materia di
sovra indebitamento, pre-
venzione dell’usura e tute-
la della vittime dell’usura
e delle estorsioni.
Il protocollo prevede la
nascita di un vero e proprio
Centro di ascolto curato
dalla Fondazione che avrà
sede a palazzo Busetta in
via Federico II 33, sede del-
l’assessorato alle Politiche
Sociali, concesso in como-
dato  d’uso gratuito alla
Fondazione. 
Il protocollo, che avrà una
durata di 3 anni rinnova-
bile, prevede che la Fonda-
zione Santi Mamiliano e
Rosalia che avrà sede con
il Centro di Ascolto presso
i locali comunali di via

Federico II accoglierà le
istanze di tutti i cittadini
bagheresi e del circondario
che chiederanno di essere
ascoltati ed aiutati contro
l’usura e le estorsioni. 
Tra le altre attività che for-
nisce la Fondazione fa da
facilitatore per la concessio-
ne di credito da parte di
banche, società finanziarie
e enti creditizi che abbiano
dato prova di sensibilità nei
confronti di queste proble-
matiche, istituendo sezioni
speciali a sostegno di diver-
se categorie di cittadini. 
L’organizzazione inoltre
organizza convegni, gruppi
di studio, ricerca e centri di
assistenza come quello che
sarà attivato a Bagheria pro-
prio sulle tematiche del con-
trasto all’indebitamento e
alla prevenzione dell’usura.
Da Statuto la Fondazione
inoltre elargisce, senza inte-
ressi, somme di denaro sot-
to forma di sussidi, contri-
buti o altre forme di soste-
gno economico secondo
specifiche regole che innan-
zitutto si stabiliscono sul-

l’effettivo stato di bisogno
del richiedente, la serietà
della ragione dell’indebi-
tamento e la capacità di
rimborso in base al reddi-
to o alla situazione patri-
moniale.
“I dati in possesso delle For-
ze dell’Ordine dicono che
molte sono a Bagheria le
persone che, a causa di pro-
blemi finanziari, anche
aggravati dall’attuale con-
giuntura economica,
rischiano di essere vittime
di usura, così come è noto
che sia stata diffusa, in tem-
pi non troppo passati la pra-
tica del racket nei confron-
ti degli operatori economi-
ci” – spiega il sindaco di
Bagheria, Patrizio Cinque –
“Per questo motivo, per con-
trastare questi fenomeni, per
fare la nostra parte stiamo
lavorando e questa, come
altre iniziative navigano in
questa direzione: contratta-
re con ogni mezzo lecito, ed
in sinergie con Forze dell’Or-
dine e altre realtà cittadine,
la criminalità nelle sue
diverse forme”.

Centro di ascolto per le vittime dell’Usura 
Approvato un protocollo di intesa

Consegnate le chiavi per 
l’accesso al nuovo tratto 
di strada del liceo 
scientifico di Bagheria

Sono state consegna-
te lo scorso 4 febbraio al diri-
gente scolastico del liceo
scientifico cittadino le chiavi
del nuovo accesso da via del
Commercio verso l’istituto sco-
lastico.
Dopo la manutenzione del
tratto comunale della strada
mediante asfalta mento,  la
consegna delle chiavi di
ingresso, un accesso che, come
concordato durante l’incontro
di consegna, potrà essere uti-
lizzato dalle 7.30 alle 8.10 e dal-
le 12.50 alle 13.20.
L’apertura e la chiusura, che
sarà oggetto di prossima ordi-
nanza sindacale, verrà assicu-
rata dal personale scolastico.
Come è noto si tratta del nuo-
vo accesso posto sul retro del
complesso scolastico liceo
scientifico D’Alessandro e ITC
Luigi Sturzo cui è stato possi-
bile accedere grazie alla con-
cessione di un cittadino pri-

vato che l’amministrazione
ancora una volta ringrazia per
la donazione.
Dopo che il Comune ha prov-
veduto ad eseguire il fraziona-
mento della particella del-
l’area che nel piano regolato-
re generale era inquadrata
come sede viaria di progetto,
si è estrapolata la porzione che
è stata adibita a strada e asfal-
tata nei giorni scorsi.
“Risolveremo il problema degli
allagamenti che si verificano
in quel tratto di strada – dice
il sindaco Patrizio Cinque che
intende ringraziare il già asses-
sore Luca Tripoli che aveva
seguito tutto l’iter del procedi-
mento per giungere ad una
soluzione.
Già l’assessore Atanasio ave-
va annunciato: “abbiamo ini-
ziato ad interloquire con la
Provincia per asfaltare il resto
di sede viaria di loro perti-
nenza”.



Ancora una volta Aspra
ha fatto da sfondo della manifesta-
zione podistica, Trofeo del Mare,
giunto alla sua quarta edizione, vali-
do come seconda prova del Grand
Prix regionale di corsa 2016 e svol-
tasi nella frazione marinara lo scor-
so 28 febbraio. 
Oltre 700 gli atleti allo start sul lun-
gomare asprense che è stato dato
dal primo cittadino del comune di
Bagheria, Patrizio Cinque che ha
sottolineato come queste  iniziative
servono a  creare un connubio tra
sport, cultura e turismo
La manifestazione organizzata dal-
la polisportiva di Bagheria è stata
vinta da Alessio Terrasi, che ha
chiuso con il tempo di 32 minuti, e
43 secondi, seguito da Tiziano
Giammanco e Mohamed Hidriss.
Tra  gli atelti anche un bagherese,
Giuseppe De Angelis la cui parte-
cipazione desta commozione poi-
ché l’atleta torna alla corsa dopo un
gravissimo incidente che lo ha visto
anche in coma; ha infatti suscitato
parecchi applausi la sua testimo-
nianza durante la partecipata con-
ferenza stampa. Alla conferenza
stampa di presentazione erano pre-
senti l’organizzatore il professor
Tommaso Ticali e numerosi spon-
sor ed atleti.
A fare gli onori di casa della frazio-
ne il presidente della Circoscrizio-
ne, Gerardo Lorenzini e a portare i
saluti dell’amministrazione comu-
nale che patrocina l’evento l’asses-
sore alla Cultura e Spettacolo Romi-
na Aiello. La manifestazione è orga-
nizzata dall’ASD polisportiva Atle-
tica Bagheria, è valevole come
seconda prova del GP di corsa 2016,
segue il primo appuntamento
disputato ad Acireale, ed è giunta
alla sua IV edizione ad Aspra.
Questa manifestazione non ha un
valore solo sportivo ma anche di pro-
mozione turistica per la frazione
marinara portando con sé un indot-
to notevole con le famiglie dei 780
atleti che pernottano nelle nostre
zone, frequentano i nostri ristoranti
e scoprono la città e la frazione.

A sottolinearlo sia gli amministra-
tori che l’organizzazione presente in
conferenza.
“Lo scopo è quello di promuovere il
nostro territorio in un connubio tra
sport e turismo” sottolinea il presi-
dente circoscrizionale, Gerardo
Lorenzini presente nella doppia
veste di presidente della frazione e
sponsor. Ha esordito con un grosso
“Grazie” l’assessore Romina Aiello
al professor Ticali e a tutta l’orga-
nizzazione e agli sponsor “perché
non solo promuovono lo sport con
una manifestazione sportiva di tut-
to rispetto ma perché essa è impor-
tante per Aspra, che l’amministra-
zione ha nel suo cuore e che vuole
valorizzare e rilanciare” – spiega 

Aiello che aggiunge: “un doveroso
ringraziamento va anche alla Cir-
coscrizione e al suo presidente e ai
consiglieri sempre sentinelle sul ter-
ritorio per aiutarci a comprenderne
le necessità”. Tommaso Ticali, un
nome che a Bagheria vuol dire sport,
sport sano, vittorie, atleti famosi ed
orgoglio cittadino, ha spiegato ai
presenti il percorso, la tipologia di
gara che è dedicata agli amatori, e
ha ricordato i vincitori dello scorso
anno: Vincenzo Agnello tesserato
per il Casone Noceto e Barbara Vas-
sallo, entrambi allievi di Ticali. Nel-
l’albo d’oro della giovane manife-
stazione anche i nomi di Francesco
Bennici e Claudia Finielli. Al tavo-
lo dei relatori anche uno degli spon

sor Francesco Padovano nella dop-
pia veste di sponsor e vice presiden-
te del Rotary club cittadino che pro-
muove l’iniziativa: “siamo impegna-
ti nel sociale a 360�” – dice Pado-
vano – “avremmo piacere che la
stampa desse il giusto risalto ad
eventi positivi come questo piutto-
sto che a polemiche che non fanno
bene a questa città”. 
Presente anche la Superiore della
Congregazione del Santissimo
Sacramento di Bagheria, Piera Pro-
venzano: “la Congregazione appog-
gia questa manifestazione sin dal-
la prima edizione perché siamo con-
vinti che lo sport non è solo raffor-
zare il muscolo fisico ma anche
quello dell’anima”.

L’evento podistico che accende i riflettori su Aspra

La partenza della IV edizione dell’evento podistico

IV TROFEO DEL MARE

Vincono gli atleti Alessio Terrasi e Barbara Bennici entrambi appartenenti alla “Fiamma Rossa Palermo”

Romina Aiello, Gerardo Lorenzini e Tommaso Ticali atleti in corsa
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Anna Incerti premia i campioncini
che si sono distinti nella corsa 
campestre della fase comunale

SPORT

In un clima festo-
so e con la partecipazione
della campionessa Europea
di maratona Anna Incerti,
ha avuto luogo lo scorso 5

febbraio alla scuola media
“Ciro  Scianna“, la premia-
zione dei vincitori della fase
comunale di corsa campe-
stre, organizzata dall’asses-
sorato allo sport  del comu-
ne di Bagheria guidato dal
sindaco Patrizio Cinque  in
collaborazione della scuola
media “Ciro Scianna” e del-
la preside Carmen Tripoli.  

I ragazzi della scuola media
Ciro Scianna  a livello indi-
viduale hanno vinto tutte le
categorie, ma si sono ben
comportati anche i ragazzi
della “Ignazio Buttitta”. Men-
tre nelle categorie allievi,
allieve e junor si sono mes-
si in evidenza  gli allievi del
liceo scientifico D’lessandro
e dell’ITET Sturzo. 

PRIMI TRE CLASSIFICATI:

ragazze nate nel 2004:
1 Ciraulo Irene               
2 Bruni Claudia               
3 Barone Victoria            

ragazzi nati nel 2004:
1 Affatigato Daniele        
2 Chiello Isidoro             
3 D’amato Gaetano        

Ragazze 2003 :
1 Morreale  Federica       
2 Galioto Silvia                 
3 Cammarata Cara           

Ragazzi 2003:
1 Barone Enrico               
2 Castronovo Benedetto   
3 Giammarresi Riccardo    

Ragazze 2002 :
1 Chowduri Lisa                
2 Di Paola Ylenia                 
3 Attanzio Feserica              

Ragazzi 2002 :
1 Rizzo Daniele                     
2 Bordonaro Enrico               
3 Chiello  Francesco             

Allieve:
1 Candela Martina                 
2 Profita Ludovica                 
3 Albanese Corinne 
Allievi:
1 Bosco Simone                    
2 Dino Liborio                       
3 Chinzi Marco                    

Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ciro Scianna

Scuola  media Ciro Scianna
Scuola media Ignazio Buttitta
Scuola  media Ignazio Buttitta

Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ciro Scianna

Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ignazio Buttitta
Scuola  media Ciro Scianna

Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ciro Scianna

Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ciro Scianna
Scuola  media Ciro Scianna

Itet Sturzo.   
Liceo scientifico D’alessandro  
Itet Sturzo.   

Liceo scientifico D’alessandro   
Liceo scientifico D’alessandro  
Liceo scientifico D’alessandro 

A sinistra: Anna Incerti con un partecipante alla gara
Sopra: il gruppo di tutti i partecipanti
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LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE SOLLECITA L’AMMI-
NISTRAZIONE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTI ELABO-
RATI DALLA STESSA COMMISSIONE
La prima commissione consiliare, presieduta dalla sotto-
scritta Maddalena Vella e formata dai consiglieri Romina
Aiello, Marco Maggiore, Giuseppina Chiello, Emilio Finoc-
chiaro, Carmelo Gargano, Aiello Pietro, Michele Rizzo ed
Emanuele Tornatore,  ha trasmesso al sindaco Patrizio Cin-
que, all’assessore alle Risorse Umane Laura Maggiore e alla
Presidente del Consiglio comunale, Claudia Clemente,  una
nota di sollecito sulle proposte di regolamenti elaborati dal-
la stessa commissione. 
Nella nota si  evidenziano  i ritardi dell’amministrazione
comunale nell’istruttoria relativamente ai seguenti atti pre-
disposti dalla I° Commissione consiliare e di cui qui si ripor-
tano gli estremi come indicato nella nota della Commissio-
ne: 

•“Regolamento del consiglio comunale trasmes-
so il 14/09/2015 con nota prot. int. n.52. Con nota con prot.

int. 66 del 09/11/2015, la Commissione ha sollecitato l’esa-
me del suddetto regolamento. “Ad oggi nonostante il note-
vole lasso di tempo trascorso e i numerosi solleciti esegui-
ti, anche informali, l’amministrazione non ha istruito il sud-
detto regolamento” – si legge nella nota.

• Regolamento di polizia mortuaria trasmesso il
17/12/2014; dopo concertazione con i responsabili degli
uffici preposti, il suddetto regolamento è stato modificato
dalla Commissione ed inviato all’ufficio di Presidenza del
consiglio comunale in data 14/09/2015, con nota prot. int.
n. 51 . Successivamente, la Commissione ha sollecitato
l’esame del suddetto regolamento, con nota prot. int. n.66
del 09/11/2015 e con nota n. 01 del 20/01/2016, ma, ad
oggi, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso e i
numerosi solleciti eseguiti, l’Amministrazione non ha anco-
ra provveduto

• Regolamento degli impianti sportivi trasmesso
l’11/05/2015, con nota prot. int. n. 28; con nota n. 48 del
14/09/2015, con nota n.66 del 09/11/2015 e con nota prot.
int.n.1 del 20/01/2016, la Commissione ha sollecitato l’Am-
ministrazione per l’esame del regolamento ma, ad oggi, nul-
la è stato prodotto.

• Statuto : la Commissione ha inviato nota al
Segretario Generale, con prot. int. 39 del 15/07/2015, per
chiedere la trasmissione delle modifiche normative inter-
venute dalla data di approvazione del vigente statuto fino
ad oggi, al fine di consentire alla Commissione di reviona-
re lo statuto dell’ente. Con note prot. int. n.49 del 14/09/2015,
n.69 del 18/11/2015 e n. 13 del 08/02/2016, la Commis-
sione ha invitato – inutilmente – il Segretario Generale a
provvedere”. 
“Ad oggi, la Commissione è stata costretta a sospendere i
relativi lavori nella speranza che il Segretario Generale voglia
trasmettere la documentazione richiesta e  si invitano sin-
daco, assessore e presidente del consiglio comunale, ognu-
no per le rispettive competenze, ad attivarsi al fine di poter
presentare, il prima possibile, le relative proposte di deli-
bera per l’approvazione in consiglio comunale dei suddet-
ti regolamenti e dello statuto comunale”. 

la presidente  
MADDALENA VELLA

I LAVORI DELLA I COMMISSIONE

I LAVORI DELLA III COMMISSIONE

INFO COMMISSIONI

"I lavori della terza commissione consiliare che si occupa
di Lavori Pubblici ed urbanistica, composta dal presidente
Alba Elena Aiello (M5S) Paolo Amoroso (L'aquilone); Gaeta-
no Baimonte (M5S); Filippo Castelli (M5S); Massimo Cira-
no (MIS); Domenico Di Stefano (PD); Francesco Paladino,
vicepresidente (M5S); Mariano Ventimiglia (M5S), negli ulti-
mi mesi si sono concentrati prettamente su alcune temati-
che di grande interesse per la città. 

In data 27 gennaio si è audito il comandante della polizia
municipale Salvatore Pilato che ci ha descritto l'iter che sta
seguendo il regolamento delle aree video-sorvegliate che
a breve approderà in Giunta, poi in prima commissione ed
infine passerà all'approvazione del Consiglio Comunale. 
In seguito, giorno 2 febbraio, in commissione congiunta con
la IV commissione consiliare , si è ascoltato l'assessore
Romina Aiello per sapere lo stato delle scuole e i relativi
interventi eseguiti e ancora da eseguire. 
Nel mese di gennaio è arrivata la proposta deliberativa sull'
affidamento dell'"Arco azzurro" e si è audito ,giorno 3 Feb-

braio, l'ingegnere Aiello e l' assessore Tripoli. La proposta
è stata esaminata e accolta con entusiasmo dalla commis-
sione che ne ha fornito parere favorevole. 
Lo stesso parere positivo è stato dato a seguito di un pome-
riggio di studio e approfondimento, che ha coinvolto la mag-
gioranza dei componenti della III commissione ( esclusi Amo-
roso, Barone e Di Stefano), riguardo il piano di Ambito di
Raccolta .

la presidente 
ALBA ELENA AIELLO
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I LAVORI DELLA IV COMMISSIONE

La IV Commissione consiliare del Comune di Bagheria si
occupa di attività culturali, sociali, educative e assistenzia-
li. I consiglieri facenti parte della IV Commissione sono 9 e
sono: Vincenzo Bellante (M5S), Cangialosi Giuseppe (Insie-
me per Bagheria); GiusyChiello (M5S); Francesco D'Anna
(M5S); D'Agati Biaio (Sarà Migliore); Giammanco Rosario
(Insieme); Amoroso Paolo (L'Aquilone); GiulianaSergio (M5S).
A gennaio il consigliere Maggiore Marco decide di rasse-
gnare le sue dimissioni dalla carica di Presidente di com-
missione per far ruotare tale ruolo tra i componenti del suo
gruppo politico.
Viene, pertanto, eletto a maggioranza, il nuovo Presidente:
il consigliere Giusy Chiello, che dichiara di volersi impegna-
re nel perseguire le orme del suo predecessore Marco Mag-
giore, in modo da gestire i lavori di commissione in colla-

borazione con tutti i componenti sia di maggioranza che di
minoranza.
Come vice Presidente viene eletto il consigliere Giuliana
Sergio.
I lavori di commissione procedono, pertanto, con un clima
disteso e collaborativo da parte dei componenti.
In questo periodo la commissione si è occupata della situa-
zione strutturale degli edifici scolastici. Sono stati effettua-
ti, pertanto, alcuni sopralluoghi ed è stato audito l'Assesso-
re Romina Aiello, che ha relazionato in merito alla situazio-
ne globale dei plessi scolastici comunicando come l'ammi-
nistrazione si stia muovendo per ovviare alle problematiche
delle scuole bagheresi.
L'interesse dei componenti della commissione è stato rivol-
to anche all'ambito del sociale, e su questo fronte l'Asses-
sore Maria Puleo ha relazionato in commissione riguardo i
progetti che l'amministrazione vuole portare avanti in ambi-

to sociale, utilizzando anche beni confiscati alla mafia.
Ad oggi la commissione sta lavorando ad un regolamento
sul trasporto disabili.
L'idea e la bozza iniziale sono state proposte dal consiglie-
re Chiello, che ha trovato la collaborazione da parte di tut-
ti i componenti nel redigere tale atto.
A breve questa bozza di regolamento verrà votata in com-
missione per poi essere inviata agli uffici come proposta
deliberativa da portare al vaglio del consiglio comunale.
La commissione si riunisce due volte a settimana, il mar-
tedì e il giovedì, salvo cambiamenti in itinere, nei locali di
Palazzo Butera.

la presidente 
GIUSY CHIELLO 



COMMISSIONE D'INDAGINE: M5S CONTRARIO!
Nella seduta ordinaria del consiglio comunale del

23 Febbraio 2016, i sottoscritti consiglieri comunali del M.I.S
Maddalena Vella e Massimo Cirano, hanno chiesto di anticipare
la trattazione di un punto all'ordine del giorno, dagli stessi pre-
sentato, che riguarda l'istanza di costituire una commissione di
indagine, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del regolamento sul Fun-
zionamento del Consiglio Comunale, allo scopo di stabilire ed
accertare eventuali conflitti di interessi nelle persone del sinda-
co Patrizio Cinque e dell'assessore all'urbanistica Luca Tripoli in
merito alla questione abusivismo, problema ben noto ai cittadi-
ni Bagheresi. 
Di fronte a tale richiesta l’amministrazione comunale, trovando-
si in difficoltà, ha, di fatto, sviato la discussione generalizzando
sul fenonemeno dell'abusivismo, distogliendo l'attenzione dalla
reale problematica evidenziata che riguarda, invece, il ruolo isti-
tuzionale ricoperto dalle persone coinvolte, sindaco e assesso-
re all'urbanistica. 
In particolare, l'assessore del M5S Romina Aiello ha subito dichia-
rato che questo odg era un atto ignobile, un vergognoso attac-
co all'amministrazione e che sicuramente non sussistono dub-
bi né sull'incompatibilità nè su un eventuale conflitto di interes-
si. Anzi, la stessa ha preteso e proposto un' integrazione all'odg

prevedendo che i componenti dell'eventuale commissione di
indagine non avrebbero dovuto percepire alcun gettone di pre-
senza, né eventuali rimborsi al datore di lavoro, nessun onere
avrebbe dovuto gravare sull'ente ma, soprattutto, si sarebbe pre-
tesa una dichiarazione con cui il consigliere facente parte della
suddetta commissione non avrebbe dovuto avere, ne' in prima
persona né nel proprio nucleo familiare, pratiche di edifici in
sanatoria. Nonostante la nostra assoluta disponibiltà ad acco-
gliere quanto proposto dai pentastellati, la richiesta non è stata
votata favorevolmente, impedendo, di fatto, di utilizzare un ausi-
lio, la commissione appunto, che avrebbe solamente lo scopo di
salvaguardare l'ente. Vieppiù se, come asserito dall'assessore
Romina Aiello, non vi è nessun ostacolo allo svolgimento del pro-
prio ruolo istituzionale,  quale miglior modo per chiarire tutte le
posizioni degli interessati? 
Perché, allora l'assessore all'urbanistica Luca Tripoli, ha rasse-
gnato le sue irrevocabili dimmissioni dal propio ruolo? Non è
certamente facebook il luogo preposto a dare spiegazione alla
città, anche se il sindaco più e più volte lo utilizza come unico
mezzo di comunicazione. La naturale sede istituzionale che il
ruolo impone è, sicuramente il Consiglio Comunale. Il movimen-
to 5 stelle, nonostante i principi di trasparenza e di legalità di
cui si fregia, ha bocciato la nostra richiesta nonostante le inte-

grazioni da loro proposte ed è ormai palese come il movimen-
to  stesso assuma comportamenti differenti a seconda che si
trovi a governare o in opposizione. Crediamo fermamente che
se ciò che è accaduto fosse stato un avvenimento che vedeva
coinvolte altre forze politiche, i 5 stelle avrebbe fatto le nostre
stesse richieste. 
Vogliamo ricordare ai cittadini che il sindaco Patrizio Cinque ha
firmato, nel dicembre del 2014, un protocollo d'intesa con il Pro-
curatore della Repubblica, dott. Agueci, proprio  sulla problema-
tica dell'abusivismo. 
Tale protocollo, tra l'altro, interessa non solo edifici costruiti dopo
l'utima sanatoria, ma edifici che potendo usufruire della legge
sul condono edilizio non sono state ancora regolarizzate. A Baghe-
ria, purtroppo, sono state individuate 900 costruzioni abusive e
sono state firmate dal Sindaco 28 ordinanze di demolizione. 
A questo punto ci chiediamo: se tra gli elenchi di questi edifici
abusivi dovesse risultare anche il nome di propri familiari, il sin-
daco o l'assessore avrebbero l'imparzialita' di firmare un atto
che potrebbe danneggiarli? Questo è l'unico motivo per cui
abbiamo fatto questo odg, non vogliamo giudicare e condanna-
re nessuno, non ne abbiamo ne' il diritto né la volontà, ma accer-
tare i fatti rientra nel nostro ruolo e noi intendiamo espletarlo al
meglio a tutela di tutti i cittadini.

MOVIMENTO PER L’INDIPENDENZA DELLA SICILIA

lle

M5S: “127.000 euro restituiti alla Città con la rinuncia
alle nostre indennità”

“Bagheria5stelle”, questo il nome dell’associazione appena costitui-
ta da sindaco, assessori e consiglieri del M5S di Bagheria, che gesti-
rà il fondo per opere di pubblica utilità alimentato dalle indennità che
il M5S sta accantonando. 
Abbiamo deciso di costituire l'Associazione “Bagheria5stelle” usan-
do un analogo sistema di conferimento delle somme utilizzato dai
nostri portavoce in Ars.
Nello specifico: per 6 mesi il sindaco Patrizio Cinque ha rinunciato
all’intero importo della propria indennità, pari a 4.386,38 euro lordi
(circa 2 mila netti) e dal settimo mese in poi  rinuncia al 30%. Stes-
sa cosa fanno gli assessori e i consiglieri del M5S, sin dal loro inse-
diamento.
Ad oggi i politici di amministrazione e consiglio comunale del M5S
di Bagheria hanno rinunciato ad un importo pari a circa 170.000 euro
lordi e dunque 127.000 euro circa al netto del pagamento delle impo-
ste, che servirà a sostenere progetti di pubblica utilità scelti dagli
stessi cittadini.
La somma è ovviamente destinata ad aumentare in quanto l'Ammi-
nistrazione ha ricevuto ad oggi l'indennità fino al mese di dicembre
2015 ed il Consiglio Comunale fino al mese di ottobre 2015.
Saranno i bagheresi a decidere, tramite una consultazione popola-
re, come dovranno essere utilizzati questi risparmi.
A breve verrà realizzato un sito internet dell’associazione, che aggior-
nerà periodicamente i fondi accantonati, per dare un’informazione
sempre aggiornata ai cittadini.
Stiamo mantenendo la promessa che avevamo sottoscritto con i cit-
tadini.

In alto i cuori.
Gruppo Consiliare M5S Bagheria

Lo spazio qui di seguito è autogestito; i testi non sono a cura dell'ufficio stampa. Gli autori degli scritti sono pertanto responsabili per i con-
tenuti pubblicati. Tutti i gruppi del Consiglio Comunale di Bagheria sono stati invitati più volte, nei mesi scorsi, a farci pervenire i loro mate-
riali per la pubblicazione. Ci dispiace comunicare che però non tutti hanno risposto a tale richiesta. I contributidi chi ha risposto sono stati
prontamente pubblicati. Ci auguriamo per le prossime edizioni di veder presenti tutti i gruppi consigliari.

MOVIMENTO 5 STELLE
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Sindaco: 
Patrizio Cinque Giugno – Dicembre 2014 Euro 29.096,32 Euro 21.240,3136

Gennaio – Dicembre 2015 Euro 15.790,92 Euro 11.527,37163 
Amministrazione
Fabio Atanasio
Maria Laura Maggiore
Alessandro Tomasello
Romina Aiello
Luca Tripoli
Maria Puleo Giugno 2014 – Dicembre 2015    Euro 76.593,26 Euro 57.525,3031

Presidente Consiglio
Claudia Clemente Giugno 2014 – Dicembre 2015    Euro 15.567,37 Euro 11.855,1510

Consiglieri 16 M5S
Marco Maggiore
Giuseppe Giammarresi
Valentina Scardina
Francesco Paladino
Alba Elena Aiello
Giuseppina Chiello Giugno 2014 – Ottobre 2015        Euro 33.567,62 Euro 25.175,7120
Romina Aiello (se tassati ad una 
Camillo Finocchiaro media del 25%)
Filippo Castelli
Francesco D'Anna
Sergio Giuliana
Vincenzo Bellante
Marco Coffaro
Gaetano Baiamonte
Mariano Ventimiglia

TOTALE:                         TOTALE:
Euro 170.615,49             Euro 127.323.85,13 

Amministratori o Periodo Indennità Indennità
Consiglieri  o gettone lordo       o gettone netto



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

Contatti: 
mail: 

ASSESSORE MARIA PULEO

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

Contatti: 
mail: maria.puleo@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

claudia.clemente@comune.bagheria.pa.it

CHI CI AMMINISTRA

Sono stati mesi intensi di lavoro, sedute consiliari, commissioni, ecc. Desi-
dero ricordarvi che sul sito web comunale non solo trovate le convoca-
zioni e con i rispettivi ordini del giorno ma anche i verbali di commis-

sione, gli ordini dei giorni e le interrogazioni dei singoli consiglieri e le regi-
strazioni in streaming delle ultime sedute del Consiglio comunale. A tal pro-
posito desidero fare anche una precisazione  al fine di fare chiarezza sulla
questione delle dirette televisive del Consiglio comunale.
In aula consiliare non è mai stata interrotta la diretta televisiva, fermo restan-
do che l’emittente ha sempre trasmesso in differita dopo qualche giorno. La
convenzione con il Comune con l’emittente TeleOne era già stata interrotta ai
tempi della precedente amministrazione.
E’ stata data pari opportunità a tutti di partecipare ad una manifestazione pub-
blica di interesse; ad inizio consiliatura si è anche formulata una manifesta-
zione d’interesse per chiedere se ci fossero emittenti televisive disposte a
riprendere gratuitamente i lavori d’aula. 
Utilizzando le tecnologie open source supportate dalle attuali infrastrutture
del Comune e la piattaforma Ustream.tv e la registrazione integrale registra-
ta digitale si garantisce la trasparenza e piena disponibilità all’informazione. 
Per quanto riguarda poi la trasparenza nelle Commissioni consiliari vengono
pubblicati on line sul sito del Comune, oltre a interrogazioni, mozioni ed Ordi-
ni del giorno, anche i verbali delle quattro commissioni consiliari nei tempi di
sbobinatura necessari sollecitando le segretarie di commissione ad essere
celeri. 
“Non è ancora attiva la ripresa e messa in onda delle sedute delle commis-
sioni, anche se sono già state acquistate le 2 telecamere, poiché bisogna inte-
grare la banda internet per supportare lo streaming e per questo si attende
la convenzione con il gestore per l’ampliamento. Dunque mere questioni tec-
niche e organizzative. 
Tengo a comunicare che i lavori dei prossimi consigli comunali saranno incen-
trati sulle proposte deliberative, in modo da mettere in pratica il prima possi-
bile azioni importanti per il bene e lo sviluppo di Bagheria. 
Sono lieta di aver trovato su questo tema l'approvazione da parte, non solo
del gruppo consiliare del M5S ma anche di alcuni gruppi di minoranza che
hanno partecipato alla conferenza dei capigruppo. Mi rammarica l'assenza di
partecipazione di altri componenti della minoranza e spero per il prossimo
futuro che ci possa essere concertazione con tutti i componenti del consiglio
comunale".
Concludo augurando a tutti i cittadini Bagheresi una Serena Pasqua. 

La Presidente del Consiglio comunale
Claudia Clemente
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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

domrnico.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

Insieme
per Bagheria

CONSIGLIO COMUNALE

AIELLO Romina

romina.aiello@comune.bagheria.pa.it
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Per la terza volta ci ritroviamo a scrivere sul
notiziario di Bagheria Comune in Forma. Nel-
l’articolo del mese di Dicembre ci si era sof-

fermati sulle varie problematiche della comuni-
tà asprense e malgrado l’impegno di tutto il con-
siglio di Circoscrizione occorre dire che molto c’è
ancora da fare. 
Guai ad affermare che tutto sia stato risolto, per-
ché non è così!
Forte è comunque l’impegno e la volontà di miglio-
rare le attuali carenze e criticità sia strutturali che
sociali che insistono sul territorio della Frazione.
Questa Presidenza e questo Consiglio di Circo-
scrizione sono sempre vigili ed attenti e non si
fermano di fronte alle difficoltà.
Si tratta di mesi di forte intensità, preparatori alla
stagione estiva che sta per arrivare e che ci por-
terànno a prendere delle decisioni affinchè il nostro
territorio divenga un polo di attrazione turistica.
Forte è l’interesse dei miei concittadini a volere
sviluppare il settore turistico di Aspra.
La gara podistica svoltasi nel mese di febbraio è
una testimonianza che, malgrado gli innumere-
voli problemi, Aspra riesce ad attrarre un grande
flusso di visitatori provenienti da ogni parte del-
la Sicilia.
La Presidenza ed il Consiglio Circoscrizionale,
hanno presentato un documento contenente le

linee guida del P.U.D.M che individua una serie
di servizi da disporre all’interno del territorio
demaniale della Frazione, tra cui la nuova zona
attrezzata per la vendita del pesce, la possibili-
tà di dare in concessione le nostre spiagge uti-
lizzandole come lidi attrezzati, che consentirà di
avere spiagge pulite, confortevoli e ricche di ser-
vizi e si potrà avere la possibilità di organizzare
su Piano Stenditore sagre, concerti, fiere artigia-
nali, intese a dare lustro e valorizzazione alla bor-
gata marinara, nel rispetto dell’ambiente e del
paesaggio.
Faremo di tutto affinché si entri in un’ottica di
promozione territoriale, cercando nel contempo
di non distogliere mai l’attenzione da quelli che
sono i servizi base che la Frazione deve assicu-
rare, tra i quali acqua, pulizia, cura del verde pub-
blico, e trasporto urbano.
Ma per consentire alla Frazione di Aspra di con-
tinuare a fornire delle risposte dirette ai suoi cit-
tadini è importante che l’organo politico, rappre-
sentato dal Presidente e dal Consiglio circoscri-
zionale, continui ad esistere e riguardo a ciò voglio
rivolgere un ringraziamento doveroso, a quelle
forze politiche che renderanno possibile, la
sopravvivenza del Consiglio circoscrizionale di
Aspra.

Gerardo Lorenzini

CIRCOSCRIZIONE DI ASPRA

PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE

GERARDO LORENZINI

presidentecircaspra@comune.bagheria.pa.it

Insieme
per Aspra

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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L’Agenzia delle Entrate Provinciale si 
complimenta con l’amministrazione 
per le attività dell’Ufficio Notifiche

La direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrata ha tra-
smesso una nota di ringraziamento all’amministrazione comunale di
Bagheria al fine di sottolineare l’impegno profuso dal personale addet-

to alle Notifiche del Comune di Bagheria.
Nella nota il direttore dell’ufficio territoriale di Bagheria, Rosalia Gigliotta,
sottolinea “l’impegno profuso dal personale dell’ufficio comunale per le noti-
fiche effettuate entro la scadenza del 31 dicembre 2015, contribuendo posi-
tivamente e in modo significativo alle attività istituzionali dell’agenzia”.
Ai complimenti dell’Agenzia delle Entrate si aggiungono quelli dell’assesso-
re alle Risorse Umane, Maria Laura Maggiore, che ringrazia il responsabile
dell’ufficio notifiche Ignazio Maggiore e tutti i componenti dell’ufficio: Cate-
rina D’Amato, Giuseppina Lo Buglio, Rosa Lo Buglio, Domenica Scardina e
Vincenza Scardina.

Centralino Corso Umberto I, 167 091943300/11
Segreteria Sindaco 091 943234
Vigili Urbani 091 943501
Pres. Circoscrizione Aspra 091 943603
Servizio ICP 091 943249/127
Stadio Comunale 091 943334
Villa Cattolica – 
Museo Guttuso 091 943902/3/4/5/6

Biblioteca Comunale 091 903312         
Villa Aragona Cutò 091 903312
Polizia di Stato  091 921011
Carabinieri 091 905129

965714
Guardia di finanza 091 931066
Ufficio Stampa 091 943230

SCUOLE
Scuola Media Pirandello 091 943175
Scuola materna 091 961624 
Scuola Media Carducci 091 943346 
Scuola Media C. Scianna  091 906611
Scuola media T. Aiello  091 943344
Scuola elem. G. Cirrincione  091 943010
Scuola Gramsci 091 943335
Bagheria I Circolo 091 934513
Bagheria II Circolo 091 932646
Bagheria III Circolo 091 961624
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Bagheria V Circolo 091 943335
Scuola Karol Wojtyla 091 943343
Istituto compr. Via Gioia  091 943063
Scuola elem. Bagnera 091 943331
Scuola Elementare E. Loi 091 943356

Plesso Padre Puglisi 091 943000
Scuola media T. Aiello 091 943344
Istituto Via Cotogni Apra 091 943006
Istituto Girgenti 091 943333
Scuola Guttuso 091 943360
Scuola Materna Sac. Castronovo 091 943331
Istituto T. C. Don Luigi Sturzo 091 902246
Liceo Classico Scaduto 091 961359
Liceo Scient. G. D'Alessandro 091 962583
Istituto Regionale D'Arte 091 8169803
IPSIA 091 903070 
Istituto Dante 091 961478 
Istituto Kennedy 091 961455

PARROCCHIE
Chiesa Madre 091 963750
SS. Sepolcro 091 900596
Maria SS. Del Carmelo 091 931662
San Pietro l'Apostolo 091 965262
Parrocchia Maria SS. Add 091 931953
Anime Sante 091 955245

Pronto Soccorso
Via Papa Giovanni, 166 091 991339
Via S. Lizt 091 991316
Via San Diego di California 091 991317
Caritas Cittadina 091 905808
Ast 091 902479
Stazione ferroviaria 091 900526
Cimitero comunale 091 943362
Servizio Ingombranti 091 943127

943388/389

FARMACIE
Farmacia Greco 
V. D'amico Diego 32/A 091 905775
Farmacia Dei Pilastri
Corso Umberto I, 90 091 932105
Farmacia Mancuso Dr. Sergio
Corso Umberto I, 59  091 909014 

Farmacia Bonanno
Via Mattarella Bernardo,12          091 905410

Farmacia Ajello Teresa
Corso Butera, 32 091 932316

Farmacia De Michele
Via Strada Comunale, 4 Incorvino Amalfitano

091 965840, 091 961597
Farmacia Di Fede Antonina
Corso Butera, 495            091 908570 

Farmacia Giambalvo
Via Dietro La Certosa, 37            091 962683

Farmacia Mazzarella Giovanna
Via Milazzo, 23                        091 963762

Farmacia Scaduto Snc
C.so B. Scaduto, 135                 091 955030

Farmacia Timoneri Gaetano
Corso Butera, 603/605 091 964943

Farmacia Vaccaro Liboria
Via Città Di Palermo, 140/D 091 964948

UFFICI POSTALI
Aspra via Don Bosco, 5 091  955985
Bagheria 
via E. Basile 091 8161519
via Costanza d'Altavilla, 10 091  921353
via Papa Giovanni XXII, 6 091  92161






