Verbale 3^ Commissione seduta n° 28 del 24/10/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
Assenti: Castelli Filippo , Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Barone
Angelo.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatata la validità della riunione
odierna ed

il numero legale dei presenti apre i lavori della

Commissione in prima convocazione alle ore 9:00 e si legge l’ordine
del giorno ;
•

Lettura

ed

approvazione

verbali

precedenti

riunioni

di

commissione.
•

Organizzazione

prossime

audizioni

e

sopralluoghi

della

commissione prossima settimana.
•

Varie ed eventuali.

Il Presidente Baiamonte Gaetano

prima di passare all’ordine del

giorno chiede ai consiglieri presenti se vogliono rilasciare delle
dichiarazioni da verbalizzare e quindi si procede alla verbalizzazione
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delle dichiarazioni dei Consiglieri.
Il

consigliere

Di

Stefano

Domenico

riguardo

l’audizione

in

commissione del segretario generale afferma che il confronto è stato
utile, anche il segretario stesso ha manifestato il desiderio di voler
conoscere tutti i consiglieri. Si è raggiunto un ottimo risultato, in quanto il
segretario si è impegnato riprendere a fornire servizi contrattuali quali
contratti e atti, di vincolo, di cessione etc. che venivano resi dall’Ente e
momentaneamente sospesi .
In quella occasione sono stati sottoposti dei quesiti sul P.R.G. , il
segretario si riserva di dare una risposta alle tematiche sollevate ,
successivamente invita il Presidente a riconvocarlo in una prossima
riunione di Commissione per dare le risposte richieste.
Invita al presidente a mettere all’ordine del giorno lo stato degli impianti
sportivi del comune di Bagheria e chiede l’organizzazione di un incontro
in commissione sul tema, anche sui beni confiscati vuole una
discussione in commissione .
Il consigliere Amoroso Paolo riguardo la questione della Via Vicinale
S.Isidoro “V” la cui problematica è stata discussa durante la
commissione del 22 ottobre 2014 nella quale era presente la Dirigente
del II Settore Dott.ssa Laura Picciurro , nello specifico , inerente la
chiusura per inagibilità della traversa di Corso Baldassarre Scaduto,
chiede che la commissione si faccia carico di organizzare un sopraluogo
per verificare se la soluzione adottata sia effettivamente la migliore
possibile ed eventualmente suggerire soluzioni alternative.
Il consigliere Di Stefano Domenico chiede un sopraluogo urgente ed
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immediato al Liceo Scientifico “D’Alessandro” inerente la problematica
di accesso al plesso scolastico, problematica più volte sollecitata alla
precedente amministrazione e sempre disattesa. Chiede audizione
urgente dell’Assessore all’Urbanistica Luca Tripoli su alcuni progetti del
comune di Bagheria già finanziati.
Il consigliere Amoroso Paolo ricorda che qualche mese fa avevamo
parlato di un sopralluogo presso la scuola “Girgenti” dal momento che il
plesso è chiuso, bisogna calendarizzare quanto prima questo
sopralluogo , chiede , inoltre una relazione del Presidente Baiamonte
Gaetano ai Consiglieri della Terza Commissione dell’incontro fatto con i
rappresentanti della circoscrizione di Aspra presso l’Assessorato
Territorio e Ambiente relativo alla tematica della “sbarra” in Piazza
Crocicchia ad Aspra.
Il consigliere Cirano Massimo propone un metodo di lavoro più
efficiente delle tematiche della Terza Commissione , propone di creare
un elenco condiviso

delle tematiche fra i componenti di tutta

la

Commissione in modo da programmare i temi e stabilirne le priorità e
seguire tale priorità .
Il Presidente Baiamonte Gaetano precisa che è necessario ed urgente
calendarizzare nei prossimi lavori di Commissione la discussione sul
parere alle due proposte di delibera arrivate in Commissione e relative
alla riduzione dei 35 anni per estumulazioni salme presso il cimitero
comunale e la proposta di delibera relativa al recesso adesione al
Consorzio intercomunale Rifiuti Energia e Servizi costituiti ai sensi degli
art. 23 e 25 della ex L 142/90 conseguentemente agli effetti dell’art. 19
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bis della L.R.n.09/2010. per i pareri di competenza

per la prossima

commissione utile, quindi lunedì 27 ottobre 2014 con il consenso di tutti
i consiglieri presenti, a tal proposito l’ufficio di Presidenza ha fornito una
copia delle proposte di delibera a tutti i consiglieri presenti.
Tutti i consiglieri presenti concordano all’unanimità nell’impegnare il
presidente a richiedere all’ingegnere Aiello Vincenzo R.U.P. del Piano
Regolatore Generale una copia del documento di trasmissione del
P.R.G. all’Assessorato.
Alle ore 11:15 si allontana dalla stanza della commissione il consigliere
Amoroso Paolo.
Alle 11:35 rientra il consigliere Amoroso Paolo.
Viene deciso da tutti i consiglieri presenti di recarsi

mercoledì 29

Ottobre alle ore 10:00 presso l’ufficio dell’architetto Cuffaro Pieralba,
R.U.P. della scuola “Puglisi”, per acquisire tutta la documentazione
inerente il progetto di sopraelevazione ed ampliamento per la
rifunzionalizzazione della scuola , la variante al progetto originale e la
rimodulazione del conto economico.
Si

passa

alla lettura della “bozza” di regolamento della polizia

mortuaria prodotto dalla I commissione e trasmesso in Terza
Commissione per la discussione e l’approvazione.
Il Consigliere Paladino Francesco procede alla lettura della “bozza”
del Regolamento .
Alle ore 12:20 il Consigliere Amoroso Paolo lascia i lavori di
Commissione.
Si

prosegue

la

lettura

e

la discussione sulla “bozza”
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del

Regolamento di Polizia Mortuaria , si legge fino all’articolo numero “20” ,
vengono segnalati alcuni passaggi da chiarire inerenti alcuni articoli
della “bozza” .
Alle ore 13:30 il Consigliere Aiello Alba Elena lascia i lavori di
Commissione .
Si termina la discussione

alle ore 13:40 , si rimandano i lavori alla

prossima riunione di Commissione di Lunedì 27 Ottobre 2014 in prima
convocazione alle ore 09:00 ed in seconda convocazione alle ore 10:00,
con il seguente ordine del giorno ;
•

Discussione ed eventuale parere di Commissione sulle due
proposte di delibere arrivate in Terza Commissione ed inviate
dalla Dirigente del II Settore Urbanistica Dott.ssa Picciurro Laura
, nello specifico:

Riduzione dei 35 anni per estumulazioni salme presso il cimitero
comunale e la Proposta di delibera relativa al recesso adesione al
Consorzio intercomunale Rifiuti Energia e Servizi costituiti ai sensi degli
art. 23 e 25 della ex L 142/90 conseguentemente agli effetti dell’art. 19
bis della L.R.n.09/2010.
•

Lettura

ed

Approvazione

verbali

precedenti

riunioni

di

Commissione.
•

Varie ed Eventuali.

Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba
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Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Barone Angelo

Gaetano Baiamonte
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