Verbale 3^ Commissione seduta n° 01

del 15/07/2014

Alle ore 12:15 in prima convocazione, per la III^ Commissione Consiliare
sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Atanasio Fabio
4. Baiamonte Gaetano
5. Barone Angelo
6. Castelli Filippo
7. Cirano Massimo
8. Di Stefano Domenico
9. Ventimiglia Mariano
Il Presidente del Consiglio Comunale, Claudia Clemente, constatato
il numero legale dei presenti, dichiara aperta la prima seduta utile in
prima convocazione alle ore 12:15 della III ° Commissione, facendo
seguito alla nuova Amministrazione a carico del neo eletto Sindaco
Patrizio Cinque, col seguente ordine del giorno:
Elezione del Presidente e del Vice Presidente della III °
Commissione Consiliare.
Varie ed Eventuali.
Il Presidente del Consiglio Comunale Claudia Clemente s’insedia e
presiede in III ° Commissione fino all’elezione del Presidente e del Vice
Presidente.
Il Presidente Claudia Clemente, accoglie tutti i presenti auspicando loro
buon lavoro, ed invita tutti i Componenti, ognuno in base all’
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appartenenza del proprio gruppo politico di stabilire un rapporto di
lavoro collaborativo e costruttivo per il bene della Città di Bagheria.
Il Presidente del Consiglio procede con la lettura dell’Art.5 del
Regolamento Comunale, per il funzionamento delle Commissioni
Consiliari che regola al loro interno, il criterio per l’elezione del
Presidente e del Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei presenti,
con votazione segreta ,
Di conseguenza il Presidente del Consiglio rivolgendosi ai Consiglieri
chiede, se preferiscono discutere tra loro o passare direttamente alla
votazione.
Prende la parola il Consigliere Di Stefano Domenico, che domanda ai
presenti se qualcuno di loro ha avanzato richiesta per il candidato a
Presidente e del Vice Presidente, in modo d’accelerare i tempi senza
necessariamente ricorrere alla votazione segreta, eseguendola
pubblicamente, inoltre manifesta la propria volontà a creare un gruppo
compatto per il bene comune.
Prende la parola il Consigliere Amoroso Paolo che domanda ai
presenti, perché il gruppo politico appartenente ai Cinque Stelle non ha
cercato un dialogo, un’intesa con gli altri gruppi, e se ciò fosse
determinato da un motivo politico.
Il Consigliere Atanasio Fabio risponde che qualsiasi forma d’apertura e
di comunicazione tra i vari gruppi politici, doveva svolgersi in sede
istituzionale, e che non avendo ancora assunto la sede istituzionale non
potevano essere convocate riunioni, inoltre lo stesso Consigliere ricorda
che il proprio gruppo politico è stato fortemente criticato per la richiesta
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avanzata precedentemente, in relazione all’invito a partecipare ad una
riunione dove si doveva discutere in merito all’elezione del Presidente
del Consiglio Comunale, e della scelta sulle note da inserire all’ordine
del giorno durante il primo Consiglio Comunale.
Prendono la parola il Consigliere Atanasio Fabio e il Consigliere
Castelli Filippo, che dichiarano la loro volontà ad assumere gli incarichi
di Presidente il primo, e di Vice Presidente il secondo.
Il Consigliere Atanasio Fabio dichiara di non avere nessuna
preclusione nei confronti delle persone o delle dichiarazioni enunciate
dai Consiglieri appartenenti a differenti gruppi politici; inoltre palesa la
possibilità di scelta di altri nomi per rivestire il ruolo di Presidente e di
Vice Presidente.
Il Consigliere Di Stefano Domenico, dichiara che lui non è in
contrapposizione con i nomi suggeriti dal gruppo Cinque stelle, poiché
per lui non è di vitale importanza la scelta della nomina , riferisce altresì
che si trova in accordo con la candidatura a Presidente del Consigliere
Atanasio Fabio e del Vice Presidente il Consigliere Castelli Filippo,
ma fa notare che la sua dichiarazione era volutamente pretestuosa per
evidenziare che la maggioranza dei presenti appartenenti allo stesso
gruppo politico né stabilisce a prescindere le decisioni, e critica
fortemente la mancanza di una scelta condivisa.
Il Consigliere Atanasio Fabio, domanda al Consigliere Di Stefano
Domenico se ha dei nomi da proporre, il consigliere Di Stefano
Domenico, risponde di si e rinomina gli stessi candidati prestabiliti
Atanasio Fabio e Castelli Filippo.
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Tra i Componenti presenti si apre un breve confronto ed il Consigliere
Amoroso Paolo, invita il Presidente del Consiglio a non essere di parte.
Il Consigliere Cirano Massimo, prende la parola ed afferma che poiché
tutti i Consiglieri presenti si trovano d’accordo alla candidatura dei due
nominati si può procedere per l’elezione degli stessi.
Il Presidente del Consiglio Clemente Claudia verificato, che per
maggioranza dei presenti, i nomi scelti a rivestire le due cariche sono
stati accolti positivamente, chiede di confermare il voto per alzata di
mano.
Il Consigliere Amoroso Paolo si astiene.
Il Consigliere Barone Angelo si astiene.
Il Consigliere Di Stefano Domenico si astiene.
Il Presidente del Consiglio Claudia Clemente prende atto di quanto
espresso pubblicamente dai Componenti della Commissione e
proclama come Presidente della III° commissione Atanasio Fabio e
come Vice Presidente Castelli Filippo.
Il Consigliere Di Stefano Domenico prende la parola e si complimenta
per il ruolo acquisito e augura ai nei eletti di procedere in clima sereno e
collaborativo, e vuole capire anche per apportare il proprio contributo se
il Presidente ha redatto un elenco per l’organizzazione dei lavori e gli
ordini del giorno da trattare .
Il Presidente Atanasio Fabio, dichiara che la sua prima intenzione per
avviare il lavoro della III° Commissione Consiliare che gestisce i servizi
pertinenti: Lavori Pubblici, Piani Regolatori ed altri Strumenti di
pianificazione Urbanistica è quella di voler acquisire i verbali prodotti
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nella scorsa candidatura, per meglio valutare lo stato dei lavori,
definendo con attenzione gli argomenti da trattare in questa
candidatura, e capire il motivo per cui tanti punti non sono mai stati
trattati in precedenza seppur presenti all’ordine del giorno, inoltre il
Presidente Atanasio Fabio dichiara che gli ordini del giorno da
studiare dovranno essere contestualizzati uno per volta, e che verranno
calendarizzati in base ad un ordine di priorità.
Il Consigliere Di Stefano Domenico riferisce che i temi trattati in
precedenza e quelli da trattare prossimamente sono tanti e tutti
importanti, ed invita tutti i Presenti ad essere collaborativi e predisposti
l’uno verso l’altro, inoltre il Consigliere di Stefano Domenico presenta il
segretario assegnato a supporto della III° Commissione, la
signora Giuseppina Accomando che ad oggi svolge questo compito
assegnatole più di un anno fa, descrivendone le buone capacità e l’utile
contributo apportato fino ad oggi.
Il Consigliere Di Stefano Domenico prosegue definendo i vari argomenti
per i quali è necessario programmare incontri con i vari Dirigenti ed
Assessori al ramo; riferisce che molto importanza è capire lo stato dei
lavori relativi il nuovo PRG, il Presidente Atanasio Fabio si trova in
accordo con quanto detto dal Consigliere Di Stefano Domenico e
riferisce che ha già avviato alcune ricerche per capire lo stato dei lavori
e lo stato dei luoghi .
Il Presidente del Consiglio Comunale Clemente Claudia alle ore
12:54 si congeda dalla III° Commissione rinnovando gli auguri ai
presenti, auspicando di far proseguire serenamente, scrupolosamente e
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con coscienza lo stato dei lavori.
Il Consigliere Di Stefano Domenico riferisce che bisogna predisporre
dei sopralluoghi nelle strutture a carico dell’Ente, il Presidente
Atanasio Fabio risponde che ha già avviato una ricognizione utilm
relativa ai contatori dell’ENEL ancora attivi0e mai disatôivati in posti in
disUso(come il macello per ml quale!ri addeBitano grosse bifre all’anno,
il Consiglie2e Di Stefank0Domenico prOsegue suggerendo di stylaòe
un elenco per capire nell'insieme le proprietà appartenenti allo
stato"patrimonaale del Comune, case popolari, beni!confiscati, mattatoi,
plessi scolastici etc.etc.
@rende la parïla il Consiglk%re CiRano Massimo

che chiede al

Consigliere Di Stefano(Domenico consideravo cHe lo stesso già
!faceva0parte della scorsa candidatura quali sono sôath gli obbimttivi
prefiqsati e quali

sono stati raggaun4m, il Cofsigliere Di Stefano

DoMenicn rispnnde
che ndssun ob`iettivg è stato raGgiunpo poaché non ci son

sTate le

pïssibilità per incapacità politi#a, admsso con la nuova(Amministrazione
auspica di si, id Consigliere Cirano Massimo coglie l’abfermazione
del!Cknsigliere Di S4efano come provocazione d chiede apporitamente
che renga messo a verbale q5anto ryferito dal ConsiglierE Di Stefajo, il
Consigliere Di Stefano Domenico dichiara che la sua non era una
polemica ma un dato

di fatto, specificando che tra la precedente

Commissione e l’Amministrazione Comunale non si interagiva e che la
Commissione non riceveva risposte alle tante note inviate di richieste d’
accertamenti varie, inoltre sottolinea che lui stesso si augura per il bene
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della Città delle soluzioni concrete e risolutive per tutto quello ch’è
capitato.
Il Consigliere Di Stefano Domenico, prosegue affermando che bisogna
conoscere il Piano Esecutivo di Gestione, poiché il bilancio di previsione
2013 non è mai arrivato in Consiglio né il Consuntivo 2013, dichiara di
non conoscerne i motivi pertanto chiede di fare una verifica ,il
Presidente Atanasio Fabio riferisce che è già stato attenzionato.
Un altro argomento che mette in evidenza il Consigliere Di Stefano
Domenico, riguarda l’Area Artigianale, il Presidente Atanasio Fabio,
riferisce ai presenti che anche questo argomento sarà attenzionato e
che era prevista una verifica, il Presidente Atanasio Fabio chiede al
Consigliere Di Stefano se tutti questi argomenti citati dallo stesso siano
stati trattati prima, il Consigliere Di Stefano Domenico afferma che
per quanto riguarda il nuovo PRG il Consiglio Comunale si è dichiarato
incompatibile per cui la Regione ha nominato un Commissario AD
ACTA geometra Traina poiché, su trenta Consiglieri presenti ventisei
erano incompatibili, che giorno nove o dieci del mese di Ottobre 2013, lo
stesso procede con l’adozione del PRG, che le osservazioni alle varie
richieste sono state presentate a Febbraio del 2014 e dopodiché non si
è saputo più niente, quindi invita i Componenti a capirne lo stato dei
lavori.
Il Consigliere Di Stefano Domenico prosegue il suo discorso parlando
dei chioschi, delle scuole e dei beni confiscati e per quest’ultimi chiede
di svolgere dei sopralluoghi per capire il motivo per cui molti di questi
beni non si sono potuti affidare per inagibilità o inidoneità urbanistica.
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Prende la parola il Consigliere Cirano Massimo che rivolgendosi ai
Consiglieri Amoroso e Di Stefano chiede come mai essendo stati
eletti chi per tre Consiliature chi per quattro, non hanno avuto tempo e
modo per dare risposte a tutti i quesiti appena elencati dal Consigliere Di
Stefano, inoltre il Consigliere Cirano Massimo afferma che il gruppo
appartenente ai Cinque Stelle distribuisce il carico di lavoro in base alle
singole competenze al fine di essere propositivi per il bene del paese,
specificando che come gruppo politico sono due anni e mezzo che
studiano delle soluzioni per la città di Bagheria.
Il Presidente Atanasio Fabio invita i presenti a moderare i modi e di
mantenere la calma, dichiara che compito suo e del Vice Presidente
Castelli Filippo sarà quello di ottimizzare i tempi e di dare a tutti la
possibilità di relazionarsi.
Si propone un’organizzazione dei lavori di Commissione secondo una
priorità ed una programmazione.
Il Consigliere Di Stefano Domenico continua con l’elenco delle varie
tematiche affrontate nelle precedenti sedute di Commissioni
dell’Amministrazione precedente ritenendosi disponibile al lavoro di tutta
la Commissione.
Prende la parola il Consigliere Barone Angelo che afferma di essere
disponibile e propositivo e in accordo con le priorità.
Prende la parola il Vice Presidente Castelli Filippo che dichiara che
due precedenti verbali sono stati già attenzionati; ma il lavoro da fare
risulta enorme, e in considerazione alla riduzione dei costi, propone una
riunione settimanale con una programmazione pianificando il tema da
Pag. 8

trattare in soluzione alla riduzione dei costi della politica.
Prende la parola il Consigliere Amoroso Paolo che ripete di
mantenere la calma e invita i Presenti di non proporre in ogni intervento
la precedente Amministrazione e i precedenti lavori effettuati.
Prende la parola il Consigliere Aiello Alba Elena, che chiede
all’opposizione se sono d’accordo a programmare gli incontri
settimanali.
Il Presidente Atanasio Fabio propone in concomitanza alle altre
Commissioni due date a settimana utili, utilizzandone una e decidendo
contestualmente se usare l’altra data in accordo con una
programmazione tematica ed organizzativa.
Il Consigliere Di Stefano Domenico riferisce di trovarsi d’accordo
con quanto appena detto, chiede organizzazione per programmare due
date a settimana come da disponibilità da verificare e da confermare a
discrezione chiede preferibilmente incontro di mattina, considerando che
non ci sono Consiglieri che vogliono “vivere di politica” con gettoni di
presenza.
Il Vice Presidente Castelli Filippo, concorda con quanto detto da Di
Stefano Domenico in merito alla riunione di mattina, seduta senza
indicare o stabilire l’orario di uscita se non a fine lavori.
Il Consigliere Barone Angelo esprime la propria disponibilità, e
afferma che al risparmio dei costi, deve essere garantita la qualità dei
lavori delle commisione.
Si decide all’unanimità lunedì alle ore 09:00 la riunione sicura, quella da
confermare lunedì, il mercoledì alle ore 15:00 in prima convocazione;
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tutti d’accordo accettano questa organizzazione.
Il Presidente Atanasio Fabio dichiara chiusa la seduta alle ore 13:50
rimandando la stessa per giorno 21/07/2014 alle ore 09:00 in
prima convocazione, ed in mancanza di numero legale alle ore 10:00 in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Varie ed eventuali
Assume funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Barone A.
Del che il presente verbale, che previa lettura, a conferma è sottoscritto:
Il Presidente Provvisorio

Il Presidente neo eletto

della III ^ C. C

della III ° Commissione.

Presidente del Consiglio

Atanasio Fabio

Clemente Claudia

Il Segretario verbalizzante
Barone Angelo
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