Verbale 3^ Commissione seduta n° 34 del 07/11/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Castelli Filippo
5. Di Stefano Domenico
6. Paladino Francesco
Assenti: Baiamonte Gaetano, Cirano Massimo, Ventimiglia
Mariano.
Il Vicepresidente Castelli Filippo constatato valido il numero legale dei
presenti apre i lavori della commissione in prima convocazione alle ore
9.00 leggendo l’ordine del giorno;
•

Analisi della bozza di revisione del regolamento di polizia
mortuaria.

•

Varie

ed

Eventuali,

organizzazione

prossimi

lavori

di

Commissione.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Barone
Angelo .
Preliminarmente prende la parola il consigliere Di Stefano Domenico
che produce un documento a firma del consigliere Circoscrizionale
Martorana riguardante presunti rischi strutturali della scuola Castrense
Civello di Aspra ed informa la commissione di aver presentato al
riguardo un ODG in cui impegna l’Amministrazione ad intervenire
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prontamente per il ripristino della sicurezza dei locali. Sul tema propone
un sopralluogo urgente per verificare lo stato dei luoghi.
Il Vicepresidente Castelli Filippo da quindi lettura del documento
prodotto dal consigliere Di Stefano Domenico. Dopo breve discussione
il sopralluogo viene calendarizzato per lunedì 10/11/2014 al termine
dell’audizione del dirigente del II settore dott.ssa Laura Picciurro.
Il Vicepresidente Castelli Filippo da quindi lettura della nota prot. 14
del 05/11/2014 avente per oggetto “Richiesta di modifiche al
regolamento cimitero” in cui la I commissione richiede l’invio dei rilievi
della III commissione entro il 14/11/2014 limitatamente alle materie di
competenza indicate negli artt. dal 37 al 56 e dal 62 al 64.
Dopo breve confronto la commissione ritiene di proseguire il lavoro di
esame sulla totalità degli articoli riservandosi di chiedere proroga ai
termini indicati nella nota sopra citata.
Il consigliere Di Stefano Domenico sollecita un incontro urgente con il
comandante dei Vigili Urbani in merito al Corso Umberto I considerando
che ad oggi le numerose richieste fatte non hanno trovato riscontro.
Il consigliere Barone Angelo richiede di effettuare un sopralluogo al
cimitero per verificare lo stato dei luoghi motivato dal fatto che:
•

l’emergenza prosegue e che sono stati occupati dalle bare in
sosta anche i locali adibiti ad ufficio;

•

è necessario verificare lo stato dell’impianto elettrico generale e
delle lampade votive.

Lo stesso consigliere Barone Angelo richiede informazioni sullo stato
del ricorso pendente sulla procedura per la gara di realizzazione dei 120
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nuovi loculi del cimitero.
Il consigliere Amoroso Paolo con piacere nota che è stata riparata la
perdita d’acqua in via Passo del Carretto e chiede all’Amministrazione di
provvedere a far riparare le altre numerose perdite presenti nel territorio
di Bagheria e valutare l’eventuale richiesta di risarcimento danni ad APS
per evitare che mancanze di altri Enti possano ricadere sulle tasche dei
cittadini Bagheresi.
Lo stesso consigliere Amoroso Paolo , in riferimento all’ordinanza n. 47
del 06/11/2014 avente per oggetto “divieto di utilizzo acqua potabile ad
Aspra e zone limitrofe” richiede che l’Amministrazione venga a
relazionare in commissione sull’argomento.
Alle ore 9.55 esce il consigliere Aiello Alba Elena .
Il Vicepresidente Castelli Filippo da quindi lettura alla commissione
della nota prot. 41604/DRT del 05/09/2014 avente per oggetto “Comune
di Bagheria. Lavori di sopraelevazione ed ampliamento per la
rifunzionalizzazione della scuola elementare Don Pino Puglisi.
Perizia di Variante e Suppletiva pervenuta all’attenzione di questa
commissione.
Dopo breve confronto e vista l’importanza del tema la discussione viene
sospesa e rinviata visto il concomitante inizio dei lavori della conferenza
dei presidenti dei gruppi consiliari.
I consiglieri Barone Angelo , Di Stefano Domenico si allontanano per
prendere parte alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari alle
ore 10.45.
La seduta viene sospesa.
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Si chiudono i lavori della Commissione alle ore 10:45 e si rimandano i
lavori alla prossima riunione di Commissione di lunedì 10 Novembre
2014 in prima convocazione alle ore 9:00 ed in seconda convocazione
alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno;
•

Audizione del Dirigente del II settore dott.ssa Laura Picciurro, sul
tema “recesso adesione Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia
e Servizi”;

•

Sopralluogo alla scuola Castrense Civello di Aspra.

•

Varie ed eventuali.

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

Il Vicepresidente della III C.C

Barone Angelo

Castelli Filippo
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