Verbale III^ Commissione n. 04 del 30/07/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di Luglio, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la III Commissione Consiliare:
Lavori Pubblici Piani regolatori ed altri strumenti di pianificazioni urbanistica.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Barone Angelo
3. Di Stefano Domenico
Il vicepresidente Castelli, in mancanza del numero legale rinvia la seduta in
seconda convocazione alle ore 16.00.
Alle ore 16.00 in seconda convocazione, risultano presenti i Signori
.consiglieri:
1. Aiello Alba
2. Amoroso Paolo
3. Atanasio Fabio
4. Baiamonte Gaetano
5. Barone Angelo
6. Castelli Filippo
7. Di Stefano Domenico
Assenti i sigg. consiglieri: Cirano e Ventimiglia.
Assume la funzione di verbalizzante la sig.ra Gumina Nunzia.
Il Presidente

Atanasio Fabio,

dichiara aperta la

constatato il numero legale dei presenti,

seduta in seconda convocazione alle ore 16:00 con il

seguente ordine del giorno.
•
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Il Presidente Atanasio prima di iniziare i lavori informa i componenti la
commissione la nuova carica che investe a seguito della determina n. 5/2014
con la quale è stato nominato assessore ai LL.PP.
Dichiara pertanto che è sua ferma decisione rassegnare le dimissioni da
presidente della commissione poiché la carica che andrà a rivestire potrebbe
limitare il tempo da dedicare alle suddette sedute con assiduità.
Si augura pertanto di continuare in maniera propositiva il percorso intrapreso
portando alla luce progetti condivisi da tutte le forze politiche presenti in
commissione.
Interviene il consigliere Di Stefano il quale esprime il profondo dispiacere per
le dimissioni del presidente Atanasio e afferma con forza che tutti sono
orientati verso un’ottica collaborativa; non ci sono avversari all’interno della
commissione ma problemi da affrontare per il bene della Città.
Rivolgendosi al neo assessore manifesta le difficoltà della carica che andrà a
rivestire, vedi le deleghe impegnative ed i problemi duri da affrontare e
rivolgendosi al presidente uscente dichiara che solo con la collaborazione di
tutti si possono affrontare i problemi e risolverli, perché da soli non si va da
nessuna parte.
Inoltre il consigliere Di Stefano segnala al neo assessore un problema rilevato
dalla sig.ra Giovanna Russo la quale lamenta lo stato di degrado del tratto
della litoranea Aspra Mongerbino nonchè una scarsa collaborazione tra
Amministrazione e cittadini.
L'assessore Atanasio sottolinea che tramite radio RGS ha avuto questa
segnalazione e invita tutti i presenti a diffondere l'iter per le segnalazioni di
lamentele e reclami di qualunque genere tramite il sito del comune di
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Bagheria nella sezione COMUNICHIAMO.
Il consigliere Di Stefano inoltre chiede chiarimenti sulla notizia appresa
recentemente con la quale veniva reso noto che a partire da Agosto p.v.
partirà la raccolta differenziata porta a porta.
L'assessore annuisce dichiarando che si sta procedendo con un crono
programma di interventi.
Bisogna mettere il cittadino nelle condizioni di avere il servizio, si deve aiutare
ed essere tollerante nel primo periodo di raccolta istruendolo nella gestione
della differenziata.
Ancora il consigliere Di Stefano ribadisce le sue perplessità sulle date
comunicate da questa amministrazione riguardo l’inizio del servizio .
L'assessore sottolinea che i mezzi ci sono e sono stati riparati dagli addetti ed
in più stanno provvedendo ad integrare il parco mezzi.
Preso atto delle dimissioni del Presidente Atanasio il vice presidente Castelli
prop-ne di mattere a votazione le dimissioni del Presidente ed eleggere il
nuovo presidente poichè nella seduta odierna sono presenti tutte le forze
politiche componenti la commissione.
Il c nsigliere Di Stefino(chiede alurecì informazioni sul(personale Temporary
ma il neo assessore úisponde di non avere notizie poichè Ieri pomeriggio gli
stessi hanno avu4o riõnione con il sindaco. Sk pass! alla votazione
dell'accettazionu delle dimi{sioni del prusidente che all'unanimit` vengong
approva4e.
Sk pass! alla votazione dell'accettazionu delle dimi{sioni del prusidente che
all'unanimit` vengong approva4e.
Il consigliere Amoroso informa lgassessore di una segnalazéone ricevtta da
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un`cituadino relativa ai tombini presenvi`nella0zona Sant Into.io che molto
probabilmente sono inçorgati.
In presidente uscente ribadirce `ncova una volta c`e le segnalazionm devono
essere fatte sul sito di Bachesya nella(sezione COMUNICHIAMO sicclé le
note renggno0rac#olte(e smistate(Ai settori compete~ti.
Inoltre"bisogfa capire se él prob|ema è dovuto alla majcata maNutenzione(dei
tombini o è competenzq della APS. Sempre yl consigliere Amoroso , segnala
che la zona tra le Vie G.ppe Lo Bue e la Via Consolare da alcune sere sono
prive di illuminazione pubblica.
A questo punto si passa alla votazione del nuovo presidente della III
Commissione .
Il consigliere Baiamonte si propone a ricoprire la carica di presidente e messo
ai voti viene riportata la seguente votazione:
N. 2 astenuti (Di Stefano e Barone)
N. 5 favorevoli (Aiello, Amoroso, Castelli, Atanasio , Baiamonte)
Viene eletto con la maggioranza di voti il consigliere Baiamonte Gaetano.
I presenti si congratulano con il neo presidente Baiamonte e si augurano un
proficuo lavoro con la collaborazione di tutti i componenti la III commissione
consiliare
Il Presidente uscente esce alle ore 16.50.
Alle ore 17.00 entra il consigliere Cirano.

Il neo presidente Baiamonte riprende i lavori di commissione relativi al
regolamento del cimitero e precisa che le modifiche del regolamento verranno
apportate dalla I commissione consiliare. La III commissione valuterà solo la
Pag. 4

parte tecnica.
Il consigliere Di Stefano si augura di presentare gli emendamenti con lo spirito
collaborativo della I commissione sperando di avere anche i meriti delle
modifiche.
Il consigliere Castelli ribadisce che la III commissione consiliare avrà il merito
per la parte tecnica del regolamento poichè le deduzioni tecniche trovano
posto nel regolamento riformulato dalla I commissione.
Il presidente aggiunge che ciò serve per non fare lo stesso lavoro.
Il consigliere Di Stefano ribatte sottolineando la necessità di avere chiarimenti
sull'argomento cimitero.
Il presidente ribadisce che in breve si farà una commissione congiunta con la
I commissione ed in seguito verranno invitate le figure competenti in materia.
Riprendendo la lettura, sull'art.9 il consigliere Castelli suggerisce di rivedere i
riferimenti normativi riportati nel suddetto articolo “9”

poichè li ritiene

superati.
Il consigliere Di Stefano a riguardo consiglia di chiedere la consulenza di un
esperto .
Il consigliere Castelli da lettura dell'art. 184 decreto lgs 152/2006 secondo cui
questi rifiuti si possono classificare in rifiuti urbani.
Altresì asserisce che nel regolamento si fa riferimento ad una procedura che
non risulta meglio specificata.
Suggerisce quindi di approfondire la procedura .
Il consigliere Di Stefano chiede a carico di chi siano le spese di smaltimento
dei rifiuti a seguito delle estumulazioni effettuate .
Il consigliere Castelli sostiene che una parte di rifiuti derivanti dalle operazioni
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cimiteriali , sia recuperabile , come ad esempi lo zinco.
Il consigliere Di Stefano ribadisce ancor più la proposta di consultare un
esperto .
Il consigliere Cirano propone di sentire i responsabili del cimitero, le loro
procedure attuate finora ,

i servizi che offrono e successivamente di

predisporre una nuova riorganizzazione dei servizi cimiteriali .
Continuando la lettura del regolamento cimiteriale vengono ricercati online il
dpr 803/75 e le ordinanze sindacali del Comune di Bagheria n. 17/luglio
2014 e la n. 9/2014 , inerenti la requisizione delle cappelle gentilizie.
Finita la lettura del regolamento cimiteriale , il neo presidente Baiamonte nel
salutare i presenti ricorda il prossimo appuntamento della seduta della
commissione per lunedì 4 agosto p.v. .
Il vice presidente Castelli dà appuntamento quindi per lunedì p.v. per un
sopralluogo al cimitero.
Il neo presidente Baiamonte chiude la seduta alle ore 18.00.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto così come segue:
Il Presidente uscente della III Commissione consiliare
Fabio Atanasio

Il neo Presidente della III Commissione consiliare
Gaetano Baiamonte
Il Segretario verbalizzante
Nunzia Gumina
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