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A distanza di quasi un anno dalle dimissioni (dovute, opportune e tardive) dell’ex Assessore Luca
Tripoli, a Bagheria, i giovani artisti della mistificazione (senza arte e ne parte) continuano
imperterriti nelle loro azione di misurarsi continuamente con l’azione di vecchi politici o dei partiti
avversi al Movimento Cinque Stelle.
Tengo a precisare, che questa mia, che si inserisce, nel botta e risposta tra il PD locale e l’ex
Assessore Tripoli, non parteggia sicuramente per il Partito Democratico e non rappresenta un mio
avvicinamento allo stesso.
Ne, tanto meno, scrivo per il bisogno di esternare tutto il mio sdegno per la caparbietà con cui l’ex
Assessore Tripoli, mente alla gente: “il Lupo perde il pelo ma non il Vizio”!
Ma solo per raccontare, come diceva un vecchio consigliere comunale, “la vera verità”!
Sulle bugie stellari dell’ex Assessore, ricordiamo in particolare, tra le tante altre, la questione della
casa abusiva della sua famiglia andata alla ribalta nazionale con “le Iene” di Italia Uno, e la
vicenda che lo avrebbe visto protagonista in negativo, per aver abusato del Suo potere
Istituzionale, a discapito di altri cittadini, per l’ottenimento di una concessione demaniale, che
sembrerebbe essere anche oggetto di esposti e denuncie.
Sulla questione dei finanziamenti dei progetti DEFINITIVI, già precedentemente inseriti nelle
graduatorie di merito relative a strumenti programmatori quali il PO FESR 2007 – 2013, dove l’ex
Assessore Tripoli, dichiara che “…. non è un mistero il fatto che avete amministrato talmente
male questa città da aver lasciato, tra le atre cose, un parco progetti ridicolo. E infatti non
c’era un solo progetto che potesse essere presentato, motivo per il quale
all’Amministrazione Cinque non rimase altra scelta che investire sulla progettazione del
futuro. …”, potremmo aggiungere fiumi di parole, ma, ormai alla gente e/o ai cittadini utenti,
interessano i fatti concreti e non più le chiacchiere o le propagande.
Ed è per questo motivo, che da cittadino, da responsabile politico delle Liste “L’Aquilone” ed
“Insieme”, e da ex assessore ai Lavori pubblici, che aveva lavorato per portare una serie di
finanziamenti in questa città esprimo tutto il mio disappunto alle bugie e falsità dell’ex Luca Tripoli.
Dico a chi amministra la città che se non sono all’altezza, di lavorare ad una seria e puntuale
programmazione sulle opere pubbliche, si facciano da parte e vadano a fare altro anziché gli
amministratori. Bagheria non può permettersi il lusso di perdere tutti questi finanziamenti. Senza
dimenticare anche che l’Ufficio Tecnico è stato smantellato, ed a tutt’oggi non si è riusciti a trovare
una soluzione sui “CONTRATTISTI”, che svolgevano il grosso del lavoro: e allora come si può
andare avanti? Come si può pensare di programmare un serio Piano Triennale delle Opere
Pubbliche?».
Per dovere di cronaca allego i prospetti in cui si elencano le opere pubbliche che assieme a tutti i
colleghi assessori avevamo programmato e raggiunto nel periodo che siamo stati coinvolti (set.
2008 – dic. 2010).
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1 Intervento di restauro della Certosa di Palazzo Butera 6.1.1.1

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

1.345,04 D Finanziato alla prima finestra

2
Sopralevazione ed ampliamento per la rifunzionalizzazione

della scuola elementare Puglisi via Toselli
6.1.1.3

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

3.244,82 D Finanziato alla prima finestra

3 Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili 6.1.3.4

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

470,00 D Finanziato alla prima finestra

4
Studi ed infrastrutture di monitoraggio per l'ambiente

(SIMA)
6.1.3.6 Ambiente 703,65 D In attesa di esito

5
Realizzazione di un percorso per ipovedenti su Corso

Butera
6.1.3.5

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

380,00 D Finanziato alla prima finestra

6 Piano Urbano della Mobilità 6.1.3.3

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

136,25 Beni e Servizi Finanziato alla prima finestra

7
Progetto per l'aggiornamento del sistema informativo

territoriale del Nodo SITR di Bagheria
6.1.1.4 Urbanistica 77,09 Beni e Servizi Finanziato alla prima finestra

6.356,85

8
La porta della città - riconversione dell'edifico ex IPAB

svincolo autostrada
6.1.1.1

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

7.000,00 P
Ammesso alla fase di

negoziazione

9
Il portale della città - complesso monte Consona quale

Antenna per erogazione di servizi territoriali
6.1.1.1

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

4.375,00 P
Ammesso alla fase di

negoziazione

10

Progetto del restauro per la fruizione del complesso

monumentale di villa Cutò - completamento restauro

conservativo e sistemazione aree libere (finalizzato

all'offerta di servizi territoriali: Università, Biblioteca,

accesso alle tecnologie ICT)

6.1.1.3

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

4.500,00 P
Ammesso alla fase di

negoziazione

11 Progetto consolidamento zona francesi 6.1.3.7 Ambiente 385,00 E
Ammesso alla fase di

negoziazione

12

Progetto per la destinazione ad uso pubblico dell'immobile

confiscato alla mafia e trasferito al patrimonio indisponibile

del Comune, sito tra C.so Butera, via Pittalà e via Scaduto

6.1.4.1

Famiglia,

politiche

sociali

750,00 P
Ammesso alla fase di

negoziazione

13

Progetto per la realizzazione di cantieri culturali giovanili in

contrada Serradifalco (con particolare riferimento ai

soggetti diversamente abili ed ai cittadini extracomunitari) -

centro unificato di orientamento ed informazione sui

principali servizi di rango urbano

6.1.4.1

Famiglia,

politiche

sociali

1.200,00 P
Ammesso alla fase di

negoziazione

14
Progetto di riqualificazione di beni confiscati alla mafia

Villa Pastoia Aspra
6.1.4.3

Famiglia,

politiche

sociali

600,00 P
Ammesso alla fase di

negoziazione

15
Certificazione ambientale del territorio del Comune di

Bagheria
6.1.3.1 Energia 200,00 Beni e Servizi

Ammesso alla fase di

negoziazione

16 Progetto di Car Sharing per la Città di Bagheria 6.1.3.3

infrastrutture,

mobilità,

trasporti

500,00 Beni e Servizi
Ammesso alla fase di

negoziazione

17 Ambiente e cittadino: sensibilizzazione ed educazione 6.1.3.6 Ambiente 275,00 Beni e Servizi
Ammesso alla fase di

negoziazione

18 Politiche giovanili locali territoriali "Giovani Città e Futuro" 6.1.4.4

Famiglia,

politiche

sociali

1.380,94 Beni e Servizi
Ammesso alla fase di

negoziazione

27.522,79

FINANZIATI

OPERAZIONI PISU
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6
Intervento di trasformazione urbana dell'area del
Piazzale Stazione - stralcio di completamento

1.3.2.1
infrastrutture,

mobilità,
trasporti

€ 740.000,00 Definitivo
Ammesso alla fase di

negoziazione

7
Monte Catalfano - Parco accessibile di cultura
ambientale - Riqualificazione cava per stoccaggio
di terre e rocce da scavo

3.2.1.3 Ambiente € 1.610.000,00 Esecutivo
Ammesso alla fase di

negoziazione

8
Impianto polifunzionale, riqualificazione delle cave
di Monte Catalfano (area piscina)

3.3.2.3
turismo, sport e

spettacolo
€ 5.880.000,00 Esecutivo

Ammesso alla fase di
negoziazione

9 Bus ecologici: sperimentazione 2.1.2.2 Energia € 1.500.000,00 Definitivo
Ammesso alla fase di

negoziazione

10
Rete per la sperimentazione di servizi finalizzati
all'e-inclusion

4.2.2.3
funzione
pubblica,
personale

€ 1.350.000,00 Beni e Servizi
Ammesso alla fase di

negoziazione

Totale 11.080.000,00€

OPERAZIONI AREA PIST



Progetto di Sistemazione e Riqualificazione di via

Palagonia

fondi CIPE, Presidenza

Consiglio Ministri
--- 1.793,65 E Finanziato e Appaltato

Realizzazione di una barriera frangiflutti a protezione

dell'abitato di Aspra
Fondi comunali e C.d.P. --- 1.820,17 E Appaltato

Progetto di completamento del restauro e

rifunzionalizzazione di Palazzo Butera e riqualificazione

dell’antica via di accesso denominata I. Lanza di Trabia

PAR FAS 2007-2013

Linea d'azione 7.1

Bilancio e

tesoro
3.634,10 D

In attesa di esito (Fondi

non più disponibili)

Progetto di conservazione, funzionalizzazione e

potenziamento della fruizione di Villa Cattolica sede del

Museo Guttuso e di valorizzazione delle collezioni d'arte

contemporanea e delle identità culturali

PO FESR

Linea 3.1.3.2
Turismo 2.763,82 D Finanziato

Arti contemporanee e identità culturali: il centenario di

Guttuso attraverso itinerari multidisciplinari

PO FESR

Linea 3.1.3.3
Turismo 1.472,16 Beni e Servizi

In attesa di esito

(budget non

disponibile)

Adeguamento ambientale degli spazi storici antistanti la

torre ovest di Palazzo Butera

Bilancio regione (cap.

377320)
Beni culturali 39,48 D In attesa di esito

Progetto di riqualificazione di Viale S.Isidoro

PAR FAS 2007-2013 /

Progetti obiettivo in favore

degli enti locali (Art. 26

L.R. 11/2010)

Finanziaria

regionale 2009
550,00 D Finanziato

Progetto nuovo porto turistico di Aspra --- --- 54.354,00 P

In attesa di rilascio

assenso preventivo da

ARTA

66.427,38


