Verbale 3^ Commissione seduta n° 48 del 29/12/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Baiamonte Gaetano
3. Barone Angelo
4. Castelli Filippo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
Assenti : Amoroso Paolo, Ventimiglia Mariano.
Assume

la funzione

di Segretario verbalizzante

il Consigliere

comunale Barone Angelo .
Il Presidente Baiamonte Gaetano, constatato il numero legale valido
apre l’odierna riunione di commissione alle ore 09.00 in prima
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
Commissione.

•

Lettura e discussione generale sulla “Bozza”

definitiva del

Regolamento di Polizia mortuaria , trasmesso con le modifiche
richieste dalla Prima Commissione consiliare.
•

Organizzazione dei prossimi lavori della Terza Commissione .

•

Varie ed eventuali , organizzazione dei prossimi lavori della
Commissione.

Si passa all’ordine del giorno odierno , viene confrontata la “bozza”
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trasmessa in commissione con le modifiche richieste in sede di
trattazione dalla Terza Commissione consiliare , si verifica l’inserimento
delle modifiche dalla Prima Commissione nella “bozza” definitiva
trasmessa.
Il presidente Baiamonte Gaetano procede alla lettura degli articoli del
regolamento cimiteriale così come modificati dalla prima commissione
secondo le indicazioni che erano state fornite dalla terza commissione.
Si apre un dibattito tra i componenti della commissione in merito ad
alcuni articoli, perché, nonostante siano stati modificati, non soddisfano
le richieste.
Interviene il Consigliere Aiello Alba dichiarando:”La prima
commissione, di fatto, ha prodotto il regolamento cimiteriale e che la
terza commissione si è limitata a fare delle osservazioni. Sarà poi cura
della prima commissione decidere se lasciare tutto come in origine o
apportare delle modifiche.
Poi se in Consiglio comunale vorrete sollevare ulteriori osservazioni
perché il regolamento è manchevole eppure ne volevate la paternità,
nonostante le prime sedute di commissione (e sfido il Presidente a
prendere i verbali!!) si criticava continuamente lo stesso regolamento.
Se poi voi volete sollevare tutti i dubbi che avete lo si potrà fare in
consiglio comunale.
Il consigliere Angelo Barone dichiara: ”Premetto di avere evidenziato
delle criticità sul regolamento ed altre ne ho da fare presenti, continuo a
pensare che questo regolamento non sia adeguato al cimitero di
Bagheria. Secondo me il regolamento doveva essere fatto “ad hoc” e
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non doveva essere né troppo generalizzato né scopiazzato da altri
regolamenti. Detto questo per me questo confronto non ha senso, se io
non mi posso esprimere in commissione. Dopo di che, in Consiglio
comunale e solo in Consiglio comunale, farò le mie considerazioni.
Il Consigliere Cirano Massimo interviene dicendo: ”Ho delle
dichiarazioni da fare in merito a quanto dichiarato dal consigliere Aiello
Alba, ma ho interesse, in questo momento, che venga completata la
lettura perché non abbiamo preso atto se loro hanno recepito tutto, in
parte, o un pezzetto. Quindi, arriviamo alla conclusione, vediamo cosa
loro hanno recepito, dopo di che valuterò come porre ulteriori domande
o situazioni o con i miei colleghi di commissione, e quindi con il
Presidente, o come singolo consigliere. Detto questo possiamo
continuare, arriviamo alla fine, e poi, io stesso già mi prenoto per fare
alcune osservazioni, e risponderò anche, se occorre, a quello che ha
detto il consigliere Aiello Alba. Ma non lo faccio ora perché voglio che si
completi tutto il regolamento fino alla fine.
Il Presidente, Baiamonte Gaetano, prosegue con la lettura di tutti gli
articoli.
Prende la parola il consigliere Cirano Massimo: ” Prendo atto che sono
stati cambiati quasi tutti gli articoli da noi segnalati, tranne qualcuno che
poi, probabilmente, si discuterà in Consiglio. Voglio ora allacciarmi a
quanto dichiarato dal consigliere Aiello Alba. Questo regolamento che
stiamo leggendo, sarebbe stato giusto, come ordine dei lavori, leggerlo
ancor prima di fare la seconda commissione congiunta perché una cosa
è sapere se le osservazioni che la terza commissione ha fatto sono
Pag. 3

state, o meno, recepite, una cosa è fare una seconda commissione
congiunta per votare un qualcosa senza sapere se è stata
effettivamente cambiato o meno. Sicuramente sia la prima che la terza
commissione hanno lavorato sul regolamento, ma la sinergia tra le
commissioni stesse è stata insufficiente in quanto alcuni componenti di
queste non ritenevano necessaria la collaborazione.
Nonostante ciò, il risultato del lavoro di entrambe le commissioni è
sicuramente migliore rispetto a quello presentato in origine dalla prima
commissione. Tuttavia, penso che si possa ancora migliorare. Devo
prendere atto che la prima commissione si è imposta, in modo violento,
su una tempistica che, apparentemente, questo regolamento doveva
essere fatto subito. Se noi non avessimo avuto il diritto di lavorarci (e
non è ancora chiaro se abbiamo o meno il diritto di lavorarci), questo
regolamento sarebbe già stato presentato agli uffici nella sua forma
originaria senza queste modifiche. La cosa brutta da evidenziare è che,
con arroganza e presunzione, alcune persone se ne sono fregate della
terza commissione, dove, mi dispiace dirlo, il Presidente avrebbe dovuto
farsi valere.
Questo regolamento non solo si trova già agli uffici (per non si sa quale
premura) mentre noi lo stiamo ancora leggendo, ma la cosa più brutta è
che il verbale della prima e terza commissione congiunta, in occasione
della prima riunione, è stato approvato da alcuni di voi. Io non l’ho
approvato, ed è la prima volta che non approvo un verbale, perché non
rispecchia le effettive dichiarazioni fatte dai componenti della
commissione. Quindi si sta limitando la possibilità, da parte dei
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consiglieri, di esprimersi se sono d’accordo o meno sul lavoro fatto.
Preciso al consigliere Aiello Alba che, subito dopo le elezioni, io con i
consiglieri Castelli e Baiamonte abbiamo lavorato sul regolamento
cimiteriale effettuando una serie di ricerche. Una volta insediati in
commissione, ci è stato detto che di questa materia era competente la
prima commissione ma che si poteva lavorare insieme. Se manca la
sinergia e la compattezza in commissione, non voglio che ci siano altri
regolamenti da esaminare a meno che non sia il Segretario generale ad
indicarci su quali regolamenti possiamo intervenire come terza
commissione.
Il Consigliere Castelli Filippo , in merito alla tematica e riallacciandomi
a quanto dichiarato dal Consigliere Cirano Massimo , alcuni consiglieri
del Movimento Cinque Stelle , hanno lavorato , anticipando i tempi , alla
“bozza” del regolamento di polizia mortuaria , in pieno “spirito” alla
volontà del Movimento Cinque Stelle , che approfondiscono le varie
tematiche per poi dare supporto e aiuto agli amministratori. Non è un
lavoro perso , in quanto tutte le perplessità venute fuori dalla trattazione
erano state già inoltrate ai colleghi , componenti della Prima
Commissione , tutta una serie di punti da approfondire , oggi prendo atto
che molti dei punti sollevati in quell’elenco sono stati recepiti , anche se
devo dire che altri suggerimenti non sono stati recepiti per come erano
stati trasmessi dal sottoscritto , indipendente da questo la nostra sede
preposta per approfondire queste “mancanze” è il Consiglio Comunale ,
sede privilegiata per apportare tutte le modifiche per migliorare il
“Regolamento” in oggetto , in considerazione di questo , mi riservo di
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presentare d’accordo con il gruppo o in via personale una serie di
emendamenti in consiglio comunale , con l’intenzione di migliorare il più
possibile il “Regolamento” , la paternità non è di nessuna commissione ,
sarà il Consiglio comunale ad approvare il “Regolamento” e che sarà
consegnato in eredità a questa città in conformità al nostro compito e di
non dilungare troppo i nostri lavori .
Il Consigliere Di Stefano Domenico , si dichiara scontento della
organizzazione dei lavori che hanno portato alla stesura della “bozza”
del Regolamento in oggetto , considerato che non ha potuto dare nel
pieno delle sue possibilità il suo contributo , si riserva di farlo in
Consiglio Comunale.
Viene letta integralmente la “Bozza” del Regolamento di polizia
mortuaria , verificati gli inserimenti effettuati all’interno della “Bozza”
delle modifiche e la mancanza di altre modifiche suggerite , non potendo
arrivare ad una approvazione unanime , che comunque non era
richiesta nella riunione odierna di commissione , i Consiglieri presenti
che lo riterranno opportuno faranno le loro richieste di eventuali
modifiche ed eventuali emendamenti quando tale “regolamento” verrà
trattato in Consiglio comunale per l’approvazione.
Vengono organizzati i prossimi lavori della Commissione , redatte le
lettere di invito per le audizioni concordate , si chiudono i lavori alle ore
12:45 , rimandando i lavori alla prossima riunione di Commissione , per
giorno 9 Gennaio 2015 , alle ore 9:00 in prima convocazione ed alle ore
10:00 in seconda convocazione , con il seguente ordine del giorno;
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti.
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•

Audizione del Dirigente del II Settore , Dott.ssa Picciurro Laura e
dell’Architetto Cuffaro Pieralba , con oggetto: Scuola Puglisi ,
situazione odierna , stato dei lavori .

•

Organizzazione delle prossime riunioni di Commissione , varie
ed eventuali .

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

Il Presidente della III C.C.

Barone Angelo

Baiamonte Gaetano
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