Verbale 3^ Commissione seduta n° 41 del 01/12/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Amoroso Paolo
2. Baiamonte Gaetano
3. Ventimiglia Mariano
Assenti: Aiello Alba Elena, Barone Angelo, Castelli Filippo,
Cirano Massimo, Di Stefano Domenico, Paladino Francesco.
Assume

la

funzione

di

Segretario

verbalizzante

la Sig.ra

D’Acquisto Grazia.
Il

Presidente

Baiamonte

Gaetano

constatata la mancanza del

numero legale valido rinvia i lavori della commissione in seconda
convocazione alle ore 10:00.
Alle ore 10.00 in seconda convocazione sono presenti i signori
consiglieri;
1. Amoroso Paolo
2. Baiamonte Gaetano
3. Barone Angelo
4. Di Stefano Domenico
5. Ventimiglia Mariano
Assenti: Aiello Alba Elena,

Castelli Filippo, Cirano Massimo,

Paladino Francesco.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato il numero legale valido
apre l’odierna riunione di commissione alle ore 10.00 in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
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•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
commissione.

•

Audizione del comandante dei VV.UU. Dott. Di Salvo Costantino
con oggetto viabilità del corso Umberto.

•

Varie ed eventuali, organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Il Presidente Baiamonte Gaetano, prima di iniziare i lavori di
commissione, approfitta della presenza del presidente della I°
commissione, Vella Maddalena, per organizzare una riunione congiunta
per l’approvazione del verbale congiunto del 24/11/14,

si stabilisce

insieme la riunione per mercoledì 10/12/14 Alle ore 15.00 in prima
convocazione.
Alle ore 11.00 arriva il comandante dei VV.UU. Dott. Costantino Di Salvo
Alle ore 11.05 si allontana la Sig.ra D’Acquisto Grazia per partecipare
all’assemblea sindacale indetta per i dipendenti.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Barone
Angelo.
Il Presidente Baiamonte Gaetano ringraziando il Dott. Costantino Di
Salvo per la presenza in commissione, ricorda l’oggetto dell’audizione e
chiede al Dott. Di Salvo di relazionare sulle modalità che hanno portato
all’apertura al traffico veicolare del corso Umberto.
Il

Dott.

Costantino

Di

Salvo

precisa

che

da

una

volontà

dell’Amministrazione attuale, si è predisposto l’atto che avrebbe
regolamentato l’apertura al traffico veicolare del Corso Umberto, dato
che, tale tematica avrebbe creato una accesa discussione ed un
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dibattimento di diverse opinioni pubbliche, si è cercato di regolamentare
nel migliore dei modi questo atto importante. Si veniva da una chiusura
totale predisposta dalla precedente Amministrazione, nel predisporre
l’ordinanza di riapertura al traffico è presa in considerazione l’ipotesi di
una riapertura temporanea per un periodo limitato di sei mesi,
predisponendo anche l’organizzazione di un tavolo tecnico, che avesse
la funzione di una sorta di “bilancio” per monitorare i risultati ottenuti le
problematiche emerse e apportare eventuali correzioni, questo tavolo
tecnico doveva essere costituito da varie figure quali commercianti
sindacati di categoria, cittadini ed amministrazione. Dal lato meramente
tecnico non ci sono problemi, l’amministrazione ha voluto programmare
nell’ordinanza

solo

l’attraversamento,

non

è

stata

presa

in

considerazione la sosta degli autoveicoli in quanto difficile da
regolamentare. Qualche problema potrebbe emergere, secondo lui in
futuro, in quanto ad oggi i cittadini sono ancora spaesati e non tutti
transitano con i loro mezzi sul Corso Umberto, successivamente con
una fruizione maggiore potrebbe nascere qualche problematica.
Si sta lavorando con l’assessore Tomasello ad una proposta di
realizzazione di alcune barriere fisiche amovibili della tipologia di
fioriere, che potrebbero essere delle barriere ornamentali che dividendo
la carreggiata ad oggi di sette metri circa in due carreggiate, si potrebbe
lasciare una metà transitabile per il traffico veicolare ed una pedonale
delimitata da queste barriere ornamentali.
Questa proposta è in fase di lavorazione e si potrebbe attuare per il
periodo natalizio o per attività a tema organizzate dall’amministrazione ,
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dalle associazioni, dai commercianti, dai cittadini tutti.
Il Dott. Costantino Di Salvo precisa che ad oggi l’apertura è consentita
per questa fascia di orario che garantisce diciassette ore in totale, solo
nel periodo estivo sarà prolungata a diciotto ore perché l’apertura
inizierà delle ore ventuno.
Il Consigliere Di Stefano Domenico chiede se è stata completata ed
installata tutta la segnaletica se sono stati collocati i cartelli che
delimitano e regolamentano l’ordinanza nella zona del Corso Umberto e
nelle stradine limitrofe.
Il Dott. Costantino Di Salvo risponde che ciò che infatti ha ritardato di
dare seguito all’ordinanza è stato perché si doveva provvedere
all’acquisto di tutta la segnaletica che serviva a delimitare e
regolamentare l’ordinanza stessa nel corso Umberto e nelle zone
adiacenti, poi successivamente si è provveduto alla collocazione.
Il Consigliere Di Stefano Domenico chiede quali siano stati i costi
sostenuti per questa operazione.
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde che non ha dati certi ma
orientativamente i costi sono stati irrisori per una cifra che oscilla tra i
mille e i millecinquecento euro.
Il Consigliere Amoroso Paolo chiede chi si è occupato del
posizionamento della segnaletica, se sia stata tutta manodopera
comunale.
Il Dott. Costantino Di Salvo risponde che si è occupata del
posizionamento della segnaletica solo manodopera comunale.
Il consigliere Di Stefano Domenico chiede chi regolamenta ad oggi la
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chiusura del corso Umberto.
Il Dott.Costantino Di Salvo precisa che tutta la segnaletica istallata
serve a regolamentare gli orari di chiusura e gli orari di apertura, il
traffico veicolare e le disposizioni dell’ordinanza, c’è poi una transenna
all’inizio del corso Umberto che viene posizionata per dissuadere il
traffico veicolare negli orari di chiusura del corso Umberto.
Il Consigliere Di Stefano Domenico chiede in quale data è stata
predisposta questa ordinanza sindacale e dato che è per un periodo di
sei mesi se non viene rinnovata cosa succede.
Il Dott. Costantino Di Salvo precisa che, il tavolo tecnico predisposto
nell’ordinanza stessa serve appunto a verificare l’andamento delle
disposizioni

attuate,

a

monitorare

la

situazione

generale

ed

eventualmente decide degli accorgimenti, comunque alla fine del
periodo dei sei mesi regolamentati nell’ordinanza se la stessa non viene
rinnovata decade automaticamente.
Il Consigliere Ventimiglia Mariano chiede se nel caso in cui si
procedesse alla ulteriore divisione della carreggiata in due parti una
transitabile alle auto ed una pedonale, come si potrebbe organizzare il
carico e scarico merci.
Il consigliere Di Stefano Domenico chiede come mai vi siano ancora
ad oggi attività che occupano la carreggiata destinata al traffico
veicolare nelle fasce di orario di apertura al traffico. Chiede poi se sono
state verbalizzate delle multe quante e gli importi che i cittadini devono
pagare in caso di non ottemperanza.
Il Dott. Costantino Di Salvo dice che il carico e scarico merci ad oggi è
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regolamentato in altre aree ed è comunque consentito. Riguardo le
multe ad oggi non sono state emesse, il costo è quello regolamentato
dal divieto di transito ed è di circa 40,00 euro. In merito invece alle
attività che ad oggi occupano parte della carreggiata del corso Umberto,
è al corrente che hanno avuto una autorizzazione a seguito di una
documentazione per la richiesta di utilizzo del suolo pubblico.
Il consigliere Di Stefano Domenico chiede se sia possibile, data la
presenza del dirigente Dott. Costantino Di Salvo, fare a lui altre
domande inerente ad altre problematiche e tematiche del territorio e
comunque di sua competenza.
Il Dott. Costantino Di Salvo , acconsente a tale richiesta e si procede a
formalizzare altre domande .
Il Consigliere Di Stefano Domenico, chiede , in merito alla tematica
del Museo Guttuso, cosa ha portato alla chiusura , che ha sentito tramite
i mezzi di informazione .
Il Dott. Di Salvo Costantino precisa che la situazione è ancora in
lavorazione , che a breve verrà convocato un incontro con il Direttivo del
Museo per organizzare la situazione futura del Museo, comunque in
questi mesi partiranno i lavori di riqualificazione, quindi la chiusura era
già stata organizzata per consentire i lavori, un fatto importante è che il
Museo Guttuso ad oggi rappresenta un costo non sostenibile da un Ente
in dissesto quale è il comune di Bagheria. Chiaro che oggi la chiusura
del Museo non può paragonarsi alla chiusura di un asilo nido o di
un'altra struttura in genere, si tratta di una struttura molto importante che
funge da contenitore di opere importantissime delle quali il Comune
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risulta anche responsabile.
Il Consigliere Di Stefano Domenico, dichiara che ha sentito ,
sempre dagli organi di stampa , di un “Blitz” dell’Amministrazione al
Museo Guttuso con l’intervento dei carabinieri, chiede se il Dirigente
ne è al corrente.
Il Dott. Di Salvo Costantino, precisa che ha sentito anche lui di questa
situazione tramite gli organi di stampa, pensa comunque che sia un fatto
delicato di una certa rilevanza e che si stia andando fuori tema, quindi
preferisce non scendere nei particolari di una vicenda che è sotto i
riflettori di una indagine dei carabinieri.
Il Consigliere Amoroso Paolo chiede notizie sul personale del Museo .
Il Dott. Di Salvo Costantino, precisa che ad oggi le unità lavorative del
Museo Guttuso sono ridotte all’osso letteralmente, ad oggi ci sono 13
figure lavorative, di queste 4 figure soltanto sono a tempo pieno, tutte le
altre sono part-time, il Museo ha bisogno di 8 persone per potere essere
fruibile e sorvegliato, è il numero minimo indispensabile, per questo ad
oggi la situazione è da riorganizzare in base alle ore lavorative .
Il Consigliere Di Stefano Domenico chiede se la chiusura del Museo
Guttuso possa compromettere il rapporto contrattuale sulle opere
presenti al Museo stesso, ha sentito poi parlare di “Esternalizzazione dei
servizi”.
Il Dott. Di Salvo Costantino, precisa, nuovamente che tutte queste
domande sono alla base di una convocazione del tavolo tecnico per
questa problematica con il Direttivo del Museo, ad oggi quindi è
prematuro rispondere.
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Il Consigliere Barone Angelo chiede se è al corrente e può dare
qualche chiarimento sulla “Istituzione” .
Il Dott. Costantino Di Salvo, precisa che si è documentato sul “Testo
Unico degli Enti locali“, invita il Consigliere a cercare la definizione
all’interno del documento.
Il Consigliere Amoroso Paolo dichiara che ha letto, sugli organi di
stampa che l’Amministrazione ha richiesto la restituzione dei locali
dell’“ssociazione Giuseppe Bagnera”, ne voleva sapere il motivo.
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde che preferisce non dare
chiarimenti su queste domande “politiche”, consiglia di chiedere al
Dirigente del Settore preposto oppure all’Assessore in materia.
Vista la risposta del Dott. Di Salvo Costantino il consigliere Amoroso
chiede al Presidente di convocare il Dirigente del Settore preposto
oppure l’Assessore al ramo.
Terminate le domande della Commissione sottoposte al Dirigente Dott.
Di Salvo Costantino, si ringrazia della presenza in Commissione e tutti i
Consiglieri lo congedano. Il Dottor Costantino Di Salvo lascia la
commissione alle ore 12:00.
Il Presidente Baiamonte Gaetano prosegue con i lavori della Terza
Commissione organizzando le prossime riunioni di Commissione

la

riunione di mercoledì verrà spostata a venerdì in quanto già
programmato Consiglio Comunale per Mercoledì mattina alle ore 10:30,
mentre per la prossima settimana viene calendarizzata una riunione
congiunta per Mercoledì 10 Dicembre alle ore 15 in prima convocazione
per l’approvazione del verbale della riunione congiunta del giorno 24
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novembre 2014, i Consiglieri presenti sono d’accordo .
In merito alla programmazione dei lavori della Commissione, vengono
verbalizzate le propostedi alcuni Consiglieri presenti
Il Consigliere Amoroso Paolo, chiede , in merito alla risposta del
Dirigente Dottor Di Salvo Costantino di fare una richiesta scritta al
Dirigente del Settore II Dott.ssa Picciurro Laura inerente la riapertura del
Corso Umberto e sull’utilizzo di una ditta esterna per la collocazione e i
lavori inerenti l’apertura del Corso Umberto, vorrebbe poi sentire
l’Assessore competente per la situazione dell’Associazione G.ppe
Bagnera, Associazione alla quale, ricorda, sono stati richiesti i locali di
proprietà del comune, che occupa.
Il Consigliere Di Stefano Domenico, vorrebbe sapere dall’Assessore
competente, notizie inerenti l’ordine del giorno votato in consiglio
comunale riguardante l’apertura del parco giochi nella struttura di Via
Orazio Costantino.
Si chiudono i lavori della Commissione alle ore 12:30 e si rimandano alla
prossima riunione di Venerdì 5 Dicembre 2014 alle ore 9:00 in prima
convocazione con il seguente ordine del giorno;
•

Approvazione verbali delle precedenti riunioni di Commissione ;

•

Parere della Terza Commissione Proposta di Recesso Coinres;

•

Varie

ed

eventuali,

organizzazioni

prossimi

lavori

di

Commissione.
Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
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Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Di Stefano Domenico
Ventimiglia Mariano
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Grazia D’Acquisto

Gaetano Baiamonte

Barone Angelo
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