Verbale 3^ Commissione seduta n° 03

del 28/07/2014

Alle ore 09:00 in prima convocazione, per la III^ Commissione Consiliare
sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Castelli Filippo
6. Cirano Massimo
7. Di Stefano Domenico
8. Ventimiglia Mariano
Assente il Presidente della III° Commissione Atanasio Fabio.
Assume la Presidenza della III° Commissione il Vice Presidente
Castelli Filippo, che constatato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la prima seduta utile in prima convocazione alle ore 09:00 con il
seguente ordine del giorno.
PIANO DEI CHIOSCHI
Regolamento Cimitero
Prende la parola il Consigliere Angelo Barone, il quale propone ai
Presenti di cambiare il programma di lavoro della Commissione, dato
che in I° Commissione l’argomento trattato è il “Cimitero Comunale”.
Il

Consigliere Paolo Amoroso riferisce di essere d’accordo con il

Consigliere Barone Angelo e propone un sopralluogo al Cimitero per
avere “contezza dei luoghi” inoltre chiede chiarimenti sull’assenza del
Presidente Atanasio Fabio.
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Il Consigliere Massimo Cirano precisa che spesso è stato al Cimitero
per motivi personali ed ha contezza dei luoghi, per facilitare i lavori di
tumulazione dei loculi ha donato una piccola impalcatura al personale
addetto del Cimitero, e dichiara di essere favorevole al sopralluogo
purché sia utile al lavoro della stessa Commissione.
Il Vice Presidente Castelli Filippo afferma che a fine riunione odierna
verrà fatta una visita al Cimitero con i Consiglieri che saranno
disponibili, riguardo l’assenza del Presidente Atanasio Fabio riferisce di
aver già assunto la conduzione della presidenza della III° Commissione
e che tutte le altre comunicazioni saranno fatte dalla parte interessata.
Inseguito alle dichiarazioni appena svolte, si procede con il lavoro
leggendo i verbali di III° Commissione, si leggono e si apportano alcune
precisazioni e modifiche, si approvano entrambi i verbali con le
argomentazioni da approfondire in Commissione.
Il Consigliere Di Stefano Domenico afferma che le argomentazioni
elencate sono tutte importanti e aggiunge che corre voce dell’intenzione
dell’Amministrazione di chiudere l’asilo nido di Via Orazio Costantino e
di affidare in comodato i locali di proprietà del Comune,vista l’attualità e
l’importanza dell’argomento si richiede una verifica immediata
dell’argomento stesso.
Il Consigliere Aiello Alba Elena riguardo la richiesta del Consigliere Di
Stefano Domenico precisa ch’è una richiesta al di fuori dell’ordine del
giorno della Commissione e quindi irrilevante dal punto di vista della
priorità, aggiunge che non è una competenza della III° Commissione ma
della IV° Commissione.
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Il Vice Presidente Castelli Filippo acquisite queste richieste in via
formale,dichiara che verranno riferite nel corso della prossima
Commissione.
Il Consigliere Amoroso Paolo si trova d’accordo con quanto detto dal
Consigliere Di Stefano sul verificare se la notizia acquisita sia veritiera
nell’ottica del risparmio è una strana modalità.
Il Vice Presidente Castelli Filippo dichiara che l’ordine del giorno è il
Piano dei Chioschi, pertanto rimette alla decisione della Commissione
quale argomento trattare in condizione al fatto che in III° Commissione
si tratta il Regolamento del Cimitero.
Il Consigliere Aiello Alba Elena pensa che lavorare sul Regolamento
del Cimitero significhi che due Commissioni lavorino sullo stesso
argomento.
Il Consigliere Di Stefano Domenico afferma che l’ordine dei lavori della
Commissione lo decide il Presidente Atanasio Fabio ed i Consiglieri lo
accettano,dichiara di volere il sopralluogo al Cimitero come lavoro di
Commissione diversamente e fuori dai lavori della Commissione e
libero di andare quando vuole.
IL Consigliere Cirano Massimo afferma ch’è importante attenersi
all’ordine dei lavori, il sopralluogo con il Responsabile del servizio per
approfondire tutti i dubbi e le tematiche inerenti.
Il Consigliere Barone Angelo chiede se sia opportuna una nuova
riunione della III° Commissione sul Cimitero, considerando che la
riunione seguente è programmata nel pomeriggio,quando il Cimitero è
chiuso, bisogna valutare un altro giorno.
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Il Vice Presidente Castelli Filippo dichiara che si organizza il
sopralluogo al Cimitero per venerdì mattina alle ore 9:30,convocando
anche il responsabile del servizio Cimiteriale per approfondire in sua
presenza lo stato attuale e la proggettualità, fare partire
contemporaneamente fare partire la richiesta di documenti chiesti alla
Dirigente Picciurro Laura nella precedente riunione congiunta di
Commissione sulla problematica Cimiteriale, si procedono i lavori
fornendo ai Consiglieri copia del Regolamento Cimiteriale del Comune
di Bagheria,informando tutti i Presenti che si sta discutendo sulla
sospensione dei lavori di tutte le Commissioni in una fascia temporale
che va dal 11/08/2014 al 24/08/2014, si chiede se siano anch’essi
favorevoli.
Il Consigliere Di Stefano Domenico propone di inserire nell’ordine dei
lavori, visto il periodo estivo già inoltrato, una verifica e un sopralluogo
sui passaggi a mare.
Il Consigliere Cirano Massimo propone di inserire negli ordini dei lavori
un sopralluogo al Mattatoio Comunale, struttura dove ci siano gravi fatti
al danno del Comune,quindi a danno dell’ente su una struttura chiusa
ormai da due anni, tutto ciò nell’ottica dell’approfondimento sulle utenze
“ENEL” intestate al Comune,tra le quali vi sono utenze da verificare e
controllare per evitare spreco e danno erariale per il Comune.
Il Consigliere Aiello Alba Elena precisa che la problematica dei
passaggi a mare del Comune è stata già redatta una relazione
dettagliata nel mese di Giugno ed a tal proposito l’Amministrazione
aveva già predisposto una squadra per la pulizia e la manutenzione di
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questi passaggi a mare.
Il Vice Presidente Castelli Filippo, consegnate le copie del
Regolamento ai Consiglieri presenti da inizio alla lettura dello stesso.
Il Consigliere Di Stefano Domenico dalla lettura dei primi articoli del
Regolamento fa emergere l’esigenza di confrontarlo con il contratto di
concessione dei loculi stipulato e sottoscritto dal cittadino nell’ottica della
corrispondenza tra il Regolamento Cimiteriale e il contratto di
concessione poi sottoscritto dal cittadino, si richiede copia del contratto
di concessione.
Il Vice Presidente Castelli Filippo sospende la lettura del
Regolamento del Cimitero, e dichiara chiusa la seduta alle ore 13:15
rimandando la stessa per giorno 30/07/2014 alle ore 15:00 in
prima convocazione, ed in mancanza di numero legale alle ore 16:00 in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
Regolamento Cimitero

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 Segretario verbalizzante

Il Vice Presidente della III° C.C

Angelo Barone

Filippo Castelli
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