Verbale 3^ Commissione seduta n° 13 del 18/09/2014

Alle ore 14.30 in prima convocazione sono presenti i Sigg. Consiglieri.
1. Alba Aiello
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Castelli Filippo
6. Di Stefano Domenico
7. Ventimiglia Mariano
Assenti:
Atanasio Fabio; Cirano Massimo.
Il presidente Baiamonte Gaetano constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la prima seduta utile in prima convocazione alle
ore14.30 con il seguente ordine del giorno:
•

Audizione Comandante dei VV.UU.- Dott. Di Salvo C.

Il presidente Baiamonte

ricorda ai presenti che questa riunione di

Commissione sara’ effettuata senza che da essi venga percepito alcun
gettone di presenza , come deciso da tutti i membri della commissione
stessa , ed a titolo gratuito da tutti i membri , fatta esclusione per i
consiglieri di questa commissione che non hanno cumulato le due
presenze settimanali. Detto ciò , viene contattato il comandante sign. Di
Salvo che comunica al telefono che non potra’ essere presente , ma che
ha incaricato il Sig. Sammarco e la sig.ra Gagliano di venire in
commissione per portare i “carteggi” relativi l’audizione convocata in
data odierna , prima di dare la parola al Comandante dei vigili venuto in
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commissione per relazionare sulla situazione che ha portato alla
dismissione della sbarra sita in località Aspra in Piazza Crocicchia , a
tal proposito è già convocato un Consiglio Circoscrizionale in seduta
ordinaria della frazione di Aspra nei locali di Villa Pia sita in Piazza
Mons. Cipolla , avente all’ordine del giorno; “Chiarimenti sull’ordinanza
del sindaco del comune di Bagheria num. 19 del 28/02/2014 , inerente
la “ Dismissione della sbarra in Piazza Crocicchia” in località Aspra ed
eventuali problematiche .
Il presidente Gaetano Baiamonte riepiloga le ragioni dell’audizione
chiedendo agli intervenuti di riepilogare la storia dei fatti.
Prende la parola il sig. Sammarco che chiarisce quanto segue:
•

In

data

03/03/2010

i

proprietari

presentavano

un’istanza

all’amministrazione comunale pro tempore per l’istallazione di
una

sbarra

visto

lo

stato

di

degrado

socioambientale

documentata con fotografie della zona specialmente dei mesi
estivi;
•

La barra venne apposta per proteggere i luoghi in occasione dei
lavori sulla barriera frangiflutti senza alcuna autorizzazione al solo
fine di proteggere l’area di cantiere;

•

In data 19/07/2012 la Capitaneria di Porto a seguito di
sopralluogo rilasciava nulla osta al mantenimento della sbarra.

•

Con nota dell’8/08/2012 indirizzata al dirigente del III settore e
p.c. al Sindaco ed all’Assessore ai LLPP il Presidente della
circoscrizione di Aspra pro tempore Atanasio Matera richiede la
rimozione della barra essendo terminati i lavori della barriera
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frangiflutti.
•

Con nota dell’10/08/2012 lo stesso Presidente della circoscrizione
di Aspra pro tempore Atanasio Matera richiede all’ARTA la
rimozione della barra confutando i contenuti del nulla osta della
Capitaneria di Porto.

•

Con nota del 13/08/2012 all’ARTA da parte dei residenti e
proprietari di immobili nella zona in questione e pc al sindaco, al
dirigente del III settore ed al comandante dei VVUU si richiede il
mantenimento della sbarra per evitare il ritorno allo stato di
degrado socioambientale. Gli stessi fanno presente che l’accesso
pedonale è garantito e le spiagge sono fruibili.

•

L’ARTA risponde con nota del 23/08/2012 alla ditta Scardina, alla
Capitaneria di Porto ed al Sindaco. Con oggetto: Mantenimento
della sbarra. La nota autorizza al mantenimento della sbarra
consentendo il passaggio pedonale, il posteggio è inibito e le
chiavi vanno depositate presso l’ufficio della Capitaneria di Porto
di Porticello e di Palermo.

•

Con nota della III commissione del 20/09/2012 veniva richiesta
all’Amministrazione

Comunale

la

rimozione

di

eventuali

impedimenti a tutti gli accessi a mare del territorio;
•

Con nota del 26/09/2012 il sindaco pro tempore Vincenzo Lo Meo
indirizzata all’ARTA invita l’assessorato a rivedere la propria
decisione di autorizzare il mantenimento della sbarra trovando
una soluzione per una maggiore fruibilità della zona.

•

Il Presidente della circoscrizione di Aspra pro tempore Atanasio
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Matera con nota del 28/11/2012 indirizzata all’ARTA richiede la
rimozione della sbarra sottolineando che la stessa impedisce
l’accesso da parte di disabili e che il divieto di posteggio è stato
disatteso essendo la zona divenuta un posteggio privato per i
residenti.
•

Il 28/11/2013 l’ARTA scrive ai sigg.ri Scardina, al Comune, alla
Circoscrizione ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello
comunica di revocare l’autorizzazione rilasciata in data 23/08/12
in autotutela. L’ARTA scrive che in alternativa alla sbarra saranno
posizionate segnaletiche di divieto di transito e parcheggio.
L’ARTA intima la rimozione di ogni dispositivo di blocco della
barra.

•

Il 13/12/2013 Il Presidente della circoscrizione di Aspra pro
tempore Atanasio Matera con nota indirizzata all’ARTA, alla
Capitaneria di Porto ed al Sindaco contesta il divieto di transito
intimato dall’ARTA perché ciò impedisce la fruizione della zona e
l’accesso ai portatori di handicap..

•

Con nota del 23/01/14 l’ARTA scrive al Comune di Bagheria
ricordando all’amministrazione le motivazioni che hanno portato
prima al mantenimento e poi alla revoca del provvedimento. Si
chiede alla Capitaneria di porto di controllare l’avvenuto
assolvimento delle prescrizioni e comunicando che avrebbe
comunicato all’Autorità Giudiziaria ogni eventuale comportamento
omissivo.

•

13/2/2014 sopralluogo capitaneria di porto.
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•

Il 21/02/2014 il sindaco Vincenzo Lo Meo scrive al comandante
dei VVUU ed all’assessore al ramo invitando all’eliminazione
della sbarra ed all’apposizione del divieto di transito.

•

Il comando dei VVUU predispone una bozza di ordinanza in cui si
dispone la posa, oltre che del divieto di transito, di paletti
segnaletici atti ad inibire il transito di mezzi che consentisse il
transito di carrozzine;

•

Il 28/02/2014 viene emessa un’ordinanza. del sindaco che
impone la sola apposizione della segnaletica stradale e la
rimozione della sbarra da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

•

In data 11/03/2014 l’ARTA scrive al Comune richiedendo la
rimozione

della

sbarra

proponendo

una

soluzione

compromissoria. Rimuovere la barra, inserire i divieti di transito e
zona rimozione consentendo pass ai residenti per un numero
limitato di auto.
•

In data 11/07/14 il presidente della circoscrizione di Aspra pro
tempore Gerardo Lorenzini richiede, con nota indirizzata al
sindaco quali siano i motivi ostativi della rimozione della sbarra.

L’Ispettore Sammarco suggerisce o di creare un parcheggio
custodito dando in gestione l’area e garantendo il pass ai residenti.
Alle ore 16.05 si allontana il consigliere Ventimiglia.
Alle ore 16.30 si allontana il consigliere Di Stefano.
I componenti della commissione ringraziano il sig. Sammarco e la sig.ra
Gagliano per i chiarimenti forniti.
Si chiudono i lavori di commissione alle ore 17.00 rimandando i lavori
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alla prossima seduta del giorno 19/09/2014, con il seguente ordine del
giorno:
•

Lettura ed Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

•

Varie ed eventuali, inerenti programmazione prossime riunioni di
commissione.

•

Successivamente la commissione si sposterà alle ore 10 presso i
locali di Villa Pia a Piazza Mons. Cipolla Aspra per assistere ai
lavori del consiglio Circoscrizionale di Aspra.

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Firma Consiglieri.
Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Castelli Filippo
Di Stefano Domenico
Ventimiglia Mariano
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Barone Angelo

Baiamonte Gaetano
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