Verbale IV^ Commissione n. 30 del 13/11/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di novembre, presso la
sede di Palazzo Butera Branciforte, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri:

•

Amoroso Paolo

•

Bellante Vincenzo

•

Chiello Giuseppina

•

D’Agati Biagio

•

D’Anna Francesco

•

Giammanco Rosario

•

Tornatore Emanuele

Il Vice Presidente Chiello, verificato il numero legale, dichiara aperta
la seduta alle ore 9.00.
I componenti della IV commissione si ritrovano a Palazzo Butera
Branciforti, per recarsi a visitare il Teatro Butera Branciforti, che si trova
nelle vicinanze.
Ad accompagnare il gruppo, la dott. Antonella Greco, funzionario del
Comune di Bagheria.
I consiglieri entrano a Teatro Butera Branciforti dall’entrata posteriore,
in quanto sembra ci siano delle difficoltà ad aprire l’entrata principale.
Prima di entrare, subito si evidenzia la precarietà della parte antistante
l’entrata posteriore del teatro. Il Consigliere Tornatore, a tal proposito,
evidenzia il fatto che nel passato si era richiesto di mettere una pedana
per disabili all’entrata posteriore, ma la richiesta non è stata accettata,
Pag. 1

in quanto lo spazio di cui sopra non può sostenere pesi anche non
elevati.
Entrando all’interno del teatro si evince subito lo stato di abbandono
della struttura.
Visionando il teatro, sembra che ci siano delle infiltrazioni d’acqua in
alcune parti di tetto e mura.
L’impianto elettrico è completamente rovinato, in quanto il teatro ha
subito più volte atti vandalici.
Dopo aver visionato la struttura, i consiglieri iniziano un dibattito sulla
gestione pregressa del Teatro Butera Branciforti
I Consiglieri Chiello e Tornatore relazionano in base a quanto sanno
della vicenda.
Sembra che il Teatro Butera Branciforti fosse stato assegnato
durante l’amministrazione Fricano all’associazione Controscena, con
una concessione gratuita del bene, dove l’Associazione si impegnava a
fornire determinati servizi per il Comune di Bagheria.
Con l’Amministrazione Sciortino sembra sia stato indetto un bando
pubblico per l’assegnazione del bene, che prevedeva stavolta, da parte
dell’Associazione, il pagamento per l’affitto del teatro.
Il bando di concorso sembra sia stato vinto dall’Associazione
Controscena, che però non sembra non riuscire ad impegnarsi al
pagamento previsto dal bando. Controscena, pertanto sembra che
abbia chiesto all’allora sindaco Biagio Sciortino di non voler gestire più
il teatro per problemi economici.
Sciortino, però, sembra abbia voluto tutelare il lavoro dell’Associazione,
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permettendo la continuità della programmazione con un accordo
privato tra le parti, mai presentato ufficialmente né in consiglio
comunale né in giunta. Per tal motivo, vista la non ufficialità della
concessione, i dirigenti dell’Ente sembra abbiano dichiarato morosa
l’Associazione, che con l’amministrazione Lo Meo è costretta ad
abbandonare il teatro.
Da allora il Teatro Branciforti non è più stato utilizzato, non è stato fatto
alcun bando di assegnazione per la gestione del bene, ma è stato solo
vittima di atti vandalici, che sembra non siano stati nemmeno
denunciati dal Comune di Bagheria.
Il consigliere D’anna esce alle ore 10.35
Tornando dal Teatro Branciforti il gruppo si imbatte nei locali delle
masserie di Palazzo Butera, che si trovano in stato di abbandono. Il
consigliere Tornatore fa notare che sia presente all’interno di uno dei
magazzini una struttura utilizzata per fare l’olio. Inoltre, si verifica la
presenza delle stalle, anch’esse in condizioni di abbandono,
Il consigliere Tornatore dichiara che all’interno del Piano Urban, questi
locali servivano per servizi aggiuntivi.
Il Vice Presidente Chiello si impegna a convocare l’Assessore Rosanna
Balistreri per martedì 18 novembre 2014 alle ore 9.00 per relazionare
sulla situazione del Teatro Branciforti.
La seduta si chiude alle 11.15.
Il Vice Presidente della IV Commissione consiliare
Chiello Giuseppina
Il Segretario verbalizzante Biagio D’Agati
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