Verbale n.

33 del 16/7/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici

del mese di

luglio

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

9.00

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Domino Marino;
4.Rizzo Michele;
Si apre in seconda convocazione alle ore 10.00 e sono presenti i
seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2. Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4. Domino Marino;
5.Gurrado Francesco;
6.Rizzo Michele;
7.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori con i punti all’ordine del giorno:approvazione verbali
sedute precedenti; festa del Patrono San Giuseppe; varie ed eventuali.
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Il presidente da lettura del verbale n.28 del 26 giugno 2019, che viene
approvato all’unanimita’ dai consiglieri presenti.
Alle ore 10.30 entra il consigliere Insinga Antonella Elisa.
Si continua con la lettura del verbale n.29 del 2 luglio 2019 che viene
approvato all’unanimità dai consiglieri , astenuto il consigliere Amoroso
Paolo perche’ risultava assente.
Si legge il verbale n.30 del 3 luglio 2019 che viene approvato dai
consiglieri presenti; astenuti i consiglieri Amoroso Paolo e Domino
Marino perche’ risultavano assenti.
Alle ore 11.00 si allonta il consigliere Insinga Antonella Elisa.
Il presidente passa poi al secondo punto all’ordine del giorno che è la
festa del Santo Patrono San Giuseppe, che riferisce il presidente si
svolgera’ dall’ 1 al 5 agosto p. v. .
Alle ore 11.10 escono i consiglieri Di Leonardo Antonia

e Domino

Marino.
Il Presidente riferisce che non è stato possibile discutere prima di tale
tema per via della difficoltà a reperire i fondi necessari per assicurare la
realizzazione della festa e che ad oggi le fonti di finanziamento
individuate sono la Presidenza dell’ Assemblea Regionale Siciliana, il
fondo delle competenze del Sindaco Tripoli accumulate nella passata
consiliatura dall’ accantonamento del 30% dei compensi dovuti e gli
sponsor privati , riferisce inoltre che la festa verrà realizzata con la
collaborazione di tante associazioni e singoli cittadini, chiede pertanto,
prendendo spunto da tale presupposto, collaborazione a tutti i membri
della commissione.
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Alle ore 12.00 rientra il consigliere Insinga Antonella Elisa.
Il consigliere Amoroso

Paolo chiede al presidente se oggi ci fosse

presente qualcuno dell’amministrazione che venisse a relazionare in
merito alla festa di San Giuseppe.
Il presidente riferisce che oggi non è in programma ma che se richiesto
si attiverà per convocare l’ assessore Lo Galbo.
Il consigliere Gurrado Francesco e il consigliere Amoroso Paolo
chiedono di invitare in commissione l’assessore allo spettacolo:Lo Galbo
Maurizio per avere chiarimenti in merito e mettere la commissione nelle
condizioni di dare un contributo all’andamento della festa.
Il Presidente riferisce le iniziative attualmente in cantiere iniziando con
le celebrazioni religiose che coinvolgeranno i quartieri di S. Antonio
( piazzetta supermercato Puleo ) e via Palagonia ( Arco del Padreterno )
e culmineranno nel pomeriggio di domenica 4 agosto con la S. Messa e
la solenne Processione.
Il Presidente comunica che verrà realizzata nei giorni dal 2 al 5 agosto la
terza edizione del Verdello Fest, iniziativa nata due anni fa’ dalla
collaborazione tra l’ associazione “La Piana d’oro”, la Confraternita del
Patriarca San Giuseppe e la Pro Loco di Bagheria, con l’ intento di unire
tre simboli della Città, il Santo Patrono, le ville, ed il limone , simbolo per
lungo tempo dell’economia del paese.
Interviene il consigliere Gurrado Francesco il quale riferisce nel quadro
del “verdello fest” si svolgeranno ogni giorno degustazioni di prodotti
ispirati al limone verdello, manifestazioni culturali, di spettacolo e
convegni.
Pag. 3

Il consigliere Rizzo Michele chiede quali manifestazioni sono in
programma con le associazioni sportive incontrate nei giorni precedenti.
Il Presidente comunica che presso l’atrio della scuola Cirrincione si
svolgeranno nelle ore pomeridiane attività di promozione sportiva su
varie discipline organizzate dalle associazioni.
Sempre sul tema sport si comunica che nella giornata del 4 agosto
verranno organizzati un torneo triangolare di calcio che vedrà
partecipare le selezioni del Comune di Bagheria, delle vecchie glorie del
Bagheria calcio e delle Parrocchie di Bagheria assieme ai ragazzi della
comunità casa dei giovani, ed una manifestazione di corsa, sul tracciato
di corso Butera, con la partecipazione di atleti provenienti da tutto il
territorio regionale,

che ha anche la finalità di richiamare anche la

memoria della corsa dei cavalli.
La sera verranno organizzate sul palco di Piazza Madrice degli
spettacoli tra cui la ormai tradizionale serata offerta dalle scuole di ballo
della Città.
Il presidente conclude invitando nuovamente tutti alla collaborazione ed
in considerazione dell’intenzione del sindaco e della giunta di contribuire
economicamente anche a titolo personale chiede che lo stesso facciano
tutti i consiglieri.
I presenti concordano sulla proposta del presidente.
In merito al terzo punto non vengono ravvisati argomenti in merito,
Alle ore 13.00 terminati i punti all’ordine del giorno si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

.Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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