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CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
Verbale della Seduta
-Seduta Ordinaria del Consiglio comunale;
-Adunanza Pubblica;
-Assiste il Segretario dott. Eugenio Alessi;
-Per l’amministrazione sono presenti gli assessori Gaetano Baiamonte, Aiello Romina;
-Designati scrutatori i consiglieri: Bellante, Coffaro e Finocchiaro giusto verbale, n.19 dell’odierna
seduta;
Il Presidente pone in trattazione la Mozione n.3 del 14/03/2018 del consigliere Finocchiaro Camillo
“Manifesta 12/2018” allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Il consigliere Finocchiaro in qualità di proponente legge ed illustra la mozione sopra riportata.
Precisa che la manifestazione oggetto della sua mozione è una tra le manifestazioni culturali più
importanti al mondo. Dice di avere presentato una mozione sull’argomento per impegnare
l’Amministrazione ad adoperarsi affinché il flusso di visitatori arrivi anche a Bagheria. A tal
proposito chiede all’Amministrazione di fare un piccolo investimento noleggiando un city bus che
possa accompagnare i turisti dalla stazione di Palermo a Bagheria creando un circuito culturale
che attraverso il pagamento di un ticket potrebbe permettere al turista di visitare i luoghi storici e
artistici di Bagheria. Questa operazione avrebbe sicuramente un riscontro economico per la
cittadina perché il turista si fermerebbe a mangiare, fare qualche acquisto e potrebbe anche
alloggiare. Dice di essersi informato con una ditta di noleggio e che questa operazione
comporterebbe una spesa di circa 24/25 mila euro all’amministrazione. Evidenzia che avrebbe
voluto trattare questa mozione prima ma comunque pensa che ci sia ancora tempo per spostare
somme in un bilancio che non è ancora definito.
Per l’Amministrazione interviene l’assessore Aiello Romina: Dice che l’amministrazione ha
presentato diversi progetti per questa manifestazione, di cui uno è stato approvato. In merito alla
possibilità di mettere a disposizione un pullman ritiene che siano necessarie delle autorizzazioni e
che si informerà a riguardo anche se ricorda che per andare dalla stazione di Palermo a quella di
Bagheria ci sono i treni. Chiede comunque ai consiglieri di adoperarsi affinché questa somma
possa essere rintracciata all’interno del bilancio comunale visto che questo è uno dei compiti e
una prerogativa dei consiglieri comunali.
Consigliere Tripoli: ringrazia il consigliere Finocchiaro per aver presentato questa importante
mozione ma non concorda con l’Amministrazione per quanto dichiarato. Sembra che
l’amministrazione scopra solo adesso il ruolo del consigliere comunale. Dichiara che Bagheria
dovrebbe avere all’interno di questa manifestazione un ruolo importante visto che si tratta di un
grande evento ma si rammarica che non è stata inserita nonostante non abbia nulla in meno
rispetto alle altre città inserite, vedi Monreale. Dà la colpa all’amministrazione che non rende
appetibile le ricchezze monumentali del territorio bagherese. Asserisce che questa
Amministrazione non ha saputo dare prospettive culturali alla sua città e ha portato alla chiusura
di strutture che funzionavano, e si meraviglia che oggi l’Amministrazione dica che devono essere
i consiglieri a rintracciare le somme all’interno de bilancio per una manifestazione culturale così
importante. Ma invece é stata proprio Amministrazione ad individuare le somme per dare origine
alla SPA ed oggi non sembra essere interessata ad individuare le somme per questa
Manifestazione. Pertanto deduce che la cultura non rientra tra le cose che interessano
all’Amministrazione. Ricorda che durante l’inaugurazione di Villa Cattolica Leoluca Orlando disse
che Bagheria sarebbe potuta diventare un polo culturale accanto a Palermo ma nulla fino ad

ora é stato fatto e ritiene che se qualcosa fosse stato fatto, Bagheria sarebbe oggi nel circuito di
Manifesta.
Escono D’Agati Biagio e Tripoli Filippo e Vella Maddalena presenti DICIANNOVE

Cons. Cirano dichiara che manca la volontà da parte dell’Amministrazione e che è stato risposto
dall’assessore Romina Aiello che per lo spostamento dei turisti non è necessario che venga messo
a disposizione un pullman perché ci sono i treni. Non si comprende che portando avanti
un’iniziativa del genere si potrebbero anche portare soldi alle casse del Comune. Ma se non si
comprende questo allora è tutto inutile. Sottolinea che in realtà fare venire dei turisti a Bagheria
non conviene visto le condizioni in cui è tenuto il paese e fa un elenco di inefficienze, per le quali
ci vorrebbero dei lavori immensi. Dichiara che se il consigliere Finocchiaro vuole un pullman che
dirotti il flusso di visitatori a Bagheria, deve pagarselo e prima ancora deve provvedere alla
ristrutturazione degli edifici e pagare pure le tasse.
Cons. Aiello P. ringrazia il consigliere Finocchiaro per l’importante mozione presentata che
permette all’adunanza di affrontare un problema importante quale è quello del turismo a
Bagheria. Dichiara che negli ultimi 4 anni la città di Palermo sta esplodendo a livello turistico ed i
comuni limitrofi dovrebbero approfittare di questo sfruttando a proprio vantaggio questa
opportunità. Ritiene che la proposta di noleggiare un pulmino che possa veicolare il flusso di
visitatori che investe la capitale anche a Bagheria sia una proposta importante da parte di un
rappresentante della minoranza che cerca di interfacciarsi con l’Amministrazione per spingerla
ad attivarsi su una manifestazione che riveste una valenza mondiale. Ma ritiene deprecabile
l’atteggiamento di un ‘Amministrazione che è a conoscenza di una manifestazione di questo
spessore e non ha fatto niente affinché la città di Bagheria potesse rientrare in questo circuito.
Considera disarmante l’intervento dell’assessore e si sarebbe aspettato altro rispetto ad una
manifestazione così importante. In primis si sarebbe aspettato che un’Amministrazione che ha
dirottato ingenti somme per dare origine ad una partecipata e per altri sprechi potesse dirottare
delle somme per attività culturali ed artistiche. Invece dice che in merito a questa manifestazione
c’è stato il silenzio più assoluto. Si rammarica del fatto che 5 milioni di turisti verranno a Palermo e si
perderà un’occasione per farli transitare a Bagheria. Dichiara che si sta perpetrando un crimine
grave contro il popolo bagherese negandogli questa possibilità. e che si stia perdendo
un’occasione importante. Si rammarica del fatto che sia stato detto che dovrebbero essere i
consiglieri comunali
ad individuare le somme necessarie in Bilancio per tale tipo di
manifestazione, visto l’andazzo dei consigli comunali nei quali la minoranza ha avuto poche
possibilità di trovare un riscontro alle sue richieste. Auspica che ci si possa adoperare in futuro per
ottenere dei cambiamenti ed esprime il suo grande dispiacere per questo ennesimo fallimento.
Il Presidente sottolinea che l’affermazione sul fatto che i consiglieri debbano adoperarsi per
rintracciare le risorse in Bilancio non era una provocazione ma una constatazione di fatto anche
se riconosce che in aula poi alla fine contano i numeri.
Cons. Di Stefano dichiara che si è perso un treno importante. Ci sarà un flusso di circa 5 milioni di
visitatori e non si è stati tempestivi a presentare dei progetti per Bagheria. Ritiene comunque che si
è ancora in tempo per intercettare il flusso dei visitatori e considera la proposta del consigliere
Finocchiaro molto valida, perché attraverso il noleggio di un pulmino si potrebbe permettere di
dare origine ad un circuito di turisti che interessi Bagheria. Pensa che all’interno di ciò si potrebbe
pensare al pagamento di un ticket per la visita dei monumenti di Bagheria e che questa
operazione potrebbe avere risvolti economici e commerciali importanti. Si potrebbe dare anche
l’opportunità ai turistico di alloggiare a Bagheria. Ritiene che nel momento in cui la mozione sarà
approvata costituirà un atto di indirizzo per l’Amministrazione che predispone il Bilancio. Ma ritiene
che se da parte dell’Amministrazione non vi è alcuna volontà di prendere atto di questa mozione
e viene detto dall’assessore che sono i consiglieri a dovere trovare le somme in bilancio, allora
questo significa non comprendere le dinamiche proprie della vita amministrativa di un Comune.
Assessore Romina Aiello dichiara che si è fatta confusione tra manifestazioni proprie di Manifesta e
gli eventi collaterali. Sottolinea che Bagheria è presente in questa manifestazione ma che al
momento non può fornire ulteriori informazioni perché queste sono legate al piano della
Comunicazione, che va rispettato. Dice che Bagheria è comunque presente fra gli eventi
collaterali. Non comprende il marasma scatenatosi tra i consiglieri in seguito alle sue parole. Dice
che scrivere mozioni è semplice ma più difficile è trovare le risorse per dare seguito ad esse. La sua
affermazione sui consiglieri che hanno la facoltà di potere rintracciare le risorse economiche in
Bilancio pensava che avesse risvolti positivi ed invece è stata interpretata in maniera negativa. Si

dispiace di quanto è stato detto, ma si sente serena per quanto fino ad ora ella ha compiuto e si
scusa a questo punto per aver richiamato ed essersi appellata nel suo intervento al ruolo
istituzionale del consigliere.
Esce Aiello Alba Elena 13,09 presenti DICIOTTO

Il Presidente fa appello, sono presenti DICIOTTO consiglieri: Aiello Pietro, Aiello Romina, Baiamonte,
Barone, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D’Anna, Di Stefano, Finocchiaro,
Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Scardina.
Seguono le dichiarazioni di voto:
Cons. Finocchiaro, per dichiarazione di voto, dice che sono state fraintese alcune sue parole. Non
voleva fare attacchi, né accuse contro l’assessore Aiello, ma si è rivolto a Lei perché rappresenta
l’Amministrazione. Si dichiara favorevole alla Mozione.
Cons. Di Stefano dichiara che le critiche sollevate erano dirette alla carenza dei progetti
presentati dall’Amministrazione. Si è chiesto pertanto di intercettare il flusso di visitatori attraverso il
noleggio di un pulmino. Esprime il suo voto favorevole.
Cons. Aiello P. dice che riconosce il merito all’assessore di metterci sempre la faccia, ma le
chiede se può interessare a qualcuno la differenza fra eventi collaterali o altro tipo di eventi. Il
problema è che arriveranno milioni di turisti a Palermo, ma mancherà uno strumento per veicolarli
a Bagheria. Esprime il suo voto favorevole.
Esce il consigliere Baiamonte, Barone Angelo. Presenti SEDICI.

Cons. Clemente dà lettura del Bando delle manifestazioni collaterali, cercando di chiarirne alcuni
elementi e differenze tra Manifestazione ed eventi collaterali. Dichiara che per accogliere la
mozione del consigliere Finocchiaro sono necessari 24 mila euro che non é semplice al momento
individuare. Esprime il suo vota di astensione.
Cons. Cirano per dichiarazione di voto dice che si sono votati moltissimi 250 ed adesso non si
trovano le risorse per garantire una manifestazione così importante. Esprime il suo voto favorevole.
Cons. Lo Galbo sottolinea l’importanza della Mozione che considera molto seria e preannuncia il
suo voto favorevole. Chiede inoltre che possa essere affrontata subito dopo la sua mozione di
eguale importanza .
Cons. Chiello sottoscrive quanto detto dal consigliere Clemente sulla differenza dell’evento
collaterale e dice che esso necessita di fondi sia per la realizzazione che per la comunicazione.
Dichiara che è necessario fare una scelta politica e quindi magari decidere di fare un
emendamento al Bilancio per trovare le risorse necessarie a tale tipo di manifestazioni. Bisogna
anche capire le scelte politiche che si vogliono fare ed individuare le priorità. E’ necessario
pertanto rimanere in attesa di capitoli di bilancio che individuino le somme. Pertanto esprime il
suo voto di astensione.
Cons. Giammarresi ringrazia il cons. Finocchiaro per la mozione presentata molto lungimirante. Il
punto è trovare i soldi in Bilancio i 24 mila euro. Quindi al momento dichiara il suo voto di
astensione.
Entra Baiamonte e Vella presenti DICIOTTO

Il Presidente mette quindi ai voti la Mozione del cons. Finocchiaro avente ad oggetto: Mozione n.
3/2018 del 14/03/2018 del consigliere Finocchiaro Camillo “Manifesta 12/2018”
Cons. Presenti

n° 18

Cons. Votanti

n° 16

Votano a favore

n° 6 consiglieri

(Aiello P. Di Stefano, Cirano, Lo Galbo,
Finocchiaro, Coffaro).

Astenuti

n° 9 consiglieri

(Maggiore, Giammarresi, Bellante, Chiello,
Clemente, Giuliana, D’anna, Paladino,
Scardina)

Contrari

n° 1

- non votano 2 consiglieri (Baiamonte e Vella).

(Aiello Romina)

A questo punto il Presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio Comunale ha respinto la
Mozione del consigliere Finocchiaro, avente ad oggetto: “Manifesta 12/2018”
Il Presidente dispone, indi, una breve pausa. Si riprende alle ore 13.54.
Interviene il consigliere Finocchiaro per mozione d’ordine e chiede al Presidente di indire una
convocazione straordinaria in un luogo adeguato per la presenza dei disabili per la trattazione
della mozione del consigliere Lo Galbo sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Cons. Lo Galbo sull’ordine dei lavori dice che la mozione sull’abbattimento delle barriere
architettoniche deve sicuramente essere trattata con serietà vista l’importanza della tematica.
Sottolinea che sarebbe necessario anche l’ausilio dell’assessore alle Politiche sociali che oggi
purtroppo non è presente in aula. In merito alla proposta di Finocchiaro di trattare l’argomento in
altra sede rispetto a quella dell’aula consiliare, per permettere ai disabili di prendervi parte,
dichiara di condividerla ma auspica che essa venga fatta in tempi brevi. Se invece si hanno
difficoltà si potrebbe rinviare a domani la seduta alla presenza dei tecnici competenti e
dell’assessore al ramo.
Cons. Chiello dichiara di essere d’accordo al prelievo della mozione ed alla sua trattazione subito,
visto l’urgenza dell’argomento e dichiara che in assenza dell’assessore al ramo sono comunque
presenti altri assessori.
Il Presidente ribadisce quanto espresso dal consigliere Chiello e dichiara che è presente in aula
l’assessore ai lavori pubblici Gaetano Baiamonte e quindi l’argomento può essere trattato.
A questo punto il cons. Cirano chiede una sospensione. Il Presidente dispone la sospensione. Sono
le ore 14.10.
Alla ripresa dei lavori sono le ore 15:44.
Il Presidente procede all’appello nominale dal quale risultano presenti 14 consiglieri presenti e 17
assenti. Si rinvia la seduta di un’ora.
Presenti 14 Consiglieri:

Baiamonte, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D’Anna,
Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Tripoli, Vella.

Alla ripresa dei lavori, trascorsa la pausa di sospensione, il Presidente procede all’appello
nominale. Sono presenti 4 consiglieri:
Aiello R.,Baiamonte, Bellante, Maggiore.
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, alle ore 16:50 rinvia la seduta
all’indomani alle ore 10:00.

Mozione n. 3/2018 del 14/03/2018 del consigliere Finocchiaro Camillo “Manifesta 12/2018”.

Il consigliere anziano
f.to Pietro Aiello

Il Presidente
f.to Marco Maggiore

Il Segretario comunale
f.to Eugenio Alessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91,
modificato dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal 23-05-2018 al 07/06/2018 nel sito internet del
Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009
l’Incaricato
f.to Francesco Paolo Caltagirone

Il Segretario Generale
f.to Eugenio Alessi
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consecutivi alla data di pubblicazione.
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