Verbale n. 55 del 1/10/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

uno

del mese di

ottobre

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.Cannizzaro Sergio;
2.Gurrado Francesco;
3.Rizzo Michele;
4.Ruggeri Maria Rosaria;
5.Prestigiacomo Domenico (sostituto del consigliere Amoroso
Paolo);
6.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: audizione dell’assessore
Alaimo Brigida, che si occupa nelle sue deleghe anche di Randagismo e
Turismo.
In attesa dell’assessore i presenti concordano i quesiti da porgere
all’assessore.
Alle ore 9.30

entrano i consiglieri: Insinga Antonella e Di Leonardo

Antonia.
Alle ore 9.35 entra in commissione l’assessore Alaimo Brigida, e il
presidente la introduce chiedendole che ci aggiorni sull’attività delle sue
deleghe .
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L’assessore in riferimento al tema del Randagismo riferisce che ha
emanato un atto di indirizzo per il canile, come fondi sono disponibili
circa 80 mila euro provenienti da un finanziamento ministeriale.
L’assessore riferisce che è stata individuata una struttura abusiva
acquisita come patrimonio comunale, presso Contrada Cordova, che
verrà demolita e al posto della quale verrà realizzato il nuovo canile.
Interviene il consigliere Prestigiacomo Domenico chiedendo del perché,
questa struttura nonostante permetta di risparmiare, verrà demolita.
L’assessore risponde che un canile deve avere dei parametri, l’ufficio
preposto ha fatto la sua valutazione ed ha ritenuto opportuno abbattere
questa struttura, dopo la valutazione verrà redatto il computo metrico
per la realizzazione della nuova struttura ed infine il progetto verra’
posto al vaglio del consiglio comunale.
Interviene il consigliere Gurrado Francesco chiedendo se si aspetta la
definizione di questo progetto per poi portarlo in consiglio comunale a
motivo di un eventuale cambiamento di destinazione su questa area, e
l’assessore risponde di si.
Per il randagismo dice l’assessore un’altra attivita’ da realizzare e’ la
stanza di sterilizzazione e microcippatura per cui ha interloquito con
l’Asp con la quale intende redigere un protocollo di intesa che ha già
fatto formulare e che deve essere inviato alla stessa Asp.
Continua l’assessore che nelle predecenti amministrazioni sono state
individuate alcune location tra cui la

struttura dell’ ex chiesa San

Domenico dove l’Asp aveva effettuato un sopralluogo e si sta valutando
il progetto di destinare le stanze di questa struttura per motivi di cui
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sopra anche tramite il protocollo di intesa con l’Asp che fornirebbe il
mobilio a fronte di un adeguamento della struttura da parte del Comune
di Bagheria.
Inoltre riferisce l’assessore che chi si occupa di cani randagi attualmente
a Bagheria e’ l’Asva, sono state fatte tre manifestazioni di interesse
pubblico e nessun ente si è presentato nonostante siano stati interpellati
enti che operano in tutto il territorio siciliano.
Per l’assessore il fenomeno del Randagismo deve essere un’opera a
360 gradi, per tale motivo ha pensato di nominare un garante degli
animali;riferisce inoltre che un canile puo’ ospitare non più di 90/100
cani, anche se le richieste dei cittadini sono numerosissime e si cerca di
far fronte prima alle richieste più urgenti e dopo a quelle meno urgenti,
come quella dell’intervento in caso di branco di cani che prevedendo
una procedura piu complessa non puo essere inquadrata come una
azione immediata .
Interviene il consigliere Gurrado Francesco che chiede all’assessore
per quanto riguarda la manifestazione di interesse, che per ben tre volte
è andata deserta, se potesse riferire cosa prevedeva, peraltro per le
informazioni in suo possesso gli sembra che l’ultima fosse migliorativa
rispetto alle precedenti.
L’assessore risponde che la manifestazione di interessi l’ha dovuta fare
per una azione di trasparenza , per dare la possibilità ad altri di proporsi.
Interviene il consigliere Rizzo Michele che chiede all’assessore se ci sia
prevista la presenza di un operatore, o custode nella futura struttura del
canile, l’assessore risponde che per espletare tale compito , ci vuole
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personale con qualifiche specifiche di cui il comune non è dotato, il
personale comunale e utilizzabile solo a livello di custodia, l’affidamento
del canile a una associazione esterna potrebbe essere la soluzione, nel
modo previsto dalla legge.
Inoltre Rizzo chiede quale sia la procedura da seguire per intervenire su
alcuni casi riscontrati dai cittadini come ad esempio un caso da lui
conosciuto di un branco di cani che stazionano davanti Villa San
Cataldo che rappresenta un pericolo per le scuole vicine e per i turisti
che visitano Bagheria.
L’assessore risponde che prima di tutto si chiede l’intervento della
polizia municipale, riferisce inoltre

che va seguita

la normativa

regionale, e che anche il comune sta lavorando ad un proprio
regolamento , a livello regionale sono state istituite delle commissioni ad
hoc che svolgono questa funzione con le quali a breve interlocuiremo,
per chiedere una guida per la redazione del regolamento comunale.
L’assessore continua l’intervento dicendo che non tutti i cani randagi
devono essere ricoverati, esiste la figura del cane di quartiere , quando i
cittadini abitanti in quel quartiere ne riconoscono la figura, lo stesso
deve essere microcippato e non costituendo pericolo per l’incolumità dei
passanti, ha tutti i diritti di rimanere nel quartiere, perché lo prevede la
legge.
La polizia municipale in caso di intervento allerta l’associazione(Asva)
con cui si ha la convenzione, ci si reca sul luogo, se si può intervenire si
fa, oppure si predispone un piano d’azione.
L’assessore ribadisce che all’inizio del suo insediamento si sono dovuti
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fronteggiare diversi problemi riguardanti branchi di cani randagi come
quello di via Parisi, dove c’è la clinica Santa Teresa e con l’intervento
della polizia municipale e dell’Asva per diverse settimane si è fatto fronte
a tali problemi.
Il servizio di intervento è garantito per 24 ore dal corpo di polizia
municipale.
Nel caso di cani morsicatori deve intervenire la volante della polizia di
stato perché è un problema di sicurezza.
Interviene il consigliere Bellante Vincenzo che ringrazia l’assessore
Alaimo Brigida e le ricorda che abbiamo un collegamento diretto con la
commissione Randagismo istituita dalla regione con a capo l’onorevole
Siragusa , nostro concittadino.
In più segnala il branco di cani in via Santa Marina a Bagheria dove già
si contano due aggressioni in pochi mesi e per il quale spera
sinceramente che la situazione possa migliorare quanto prima.
L’assessore precisa che le commissioni regionali intervengono solo
quando i comuni hanno il canile.
Il presidente chiede all’assessore se i cittadini bagheresi collaborano
con le istituzioni per fronteggiare il fenomeno del randagismo.
L’assessore risponde che ci sono diversi cittadini che collaborano e che
sono di fatto presenti delle colonie feline e lei sta lavorando per il
riconoscimento di queste colonie, gia’ c’è n’è una riconosciuta in zona
autostrada dove i gatti vengono sfamati e dissetati come prevede la
normativa.
Il Consigliere Rizzo Michele chiede se in questa colonia felina o altre il
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cittadino puo’ lasciare quello che vuole, perche’ lui è al corrente di due
colonie feline , una a Piazza Certosa, l’altra in via Scordato, dove
qualcuno accudisce questi gatti ma spesso non curando il decoro dell’
ambiente circostante.
L’assessore risponde che c’è una normativa che dice che la colonia
puo’ esistere pero’ nel rispetto dell’ambiente circostante.
Interviene il consigliere Gurrado Francesco per il problema degli
escrementi dei cani sia quelli con proprietari, sia quelli randagi e si
chiede se si sta attenzionando la possibilità di fare un’azione repressiva
per chi non si adegua, ma anche per il decoro della citta’ e affinché cio’
possa essere attuato propone anzitutto

di invitare l’Amb a pulire le

piazzette, gli angoli delle scuole, i luoghi di incontro anche con l’ausilio
di sacchetti gratuiti in diverse parti della città per sensilibilizzare il
cittadino al rispetto e al decoro.
L’assessore risponde che c’è un regime sanzionatorio per i proprietari di
cani per il problema degli escrementi, invece per i cani randagi, l’attivita’
viene svolta da chi si occupa della pulizia della città.
Interviene il consigliere Rizzo Michele e rivolge all’assessore due
propositi: uno, quello di fare rete con gli altri comuni limitrofi, l’altro, di
istituire un ricovero temporaneo per cani che i padroni lasciano in citta’
per il periodo delle vacanze.
L’assessore risponde a Rizzo per quanto riguarda il comprensorio che
se ci fosse una buona compartecipazione economica, si potrebbe
realizzare

un canile con 300 posti in modo da accogliere i cani nel

periodo estivo, temporaneamente.
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Il presidente ricorda alla commissione che l’assessore è stato invitato
anche per un’altra sua competenza che è quella del turismo.
L’Assessore, valutando che per trattare l’argomento proposto dal
Presidente occorre del tempo e che lei è attesa tra qualche minuto a
palazzo Butera per presenziare alla conferenza stampa indetta dall’
amministrazione per riferire alla cittadinanza in merito alla vicenda della
revoca del finanziamento per la realizzazione del pip in contrada
monaco,Invita a rinviare l’ argomento turismo ad una successiva
audizione ed, in considerazione dell’ importanza dell’ argomento, a
partecipare alla conferenza suddetta.
I presenti accettano unanimemente l’ invito dell’ assessore.
Alle ore 11.00 escono i consiglieri Prestigiacomo e Bellante, i consiglieri
rimasti si recano a Palazzo Butera, assume la funzione di segretario
verbalizzante il consigliere Antonia Di Leonardo.
Terminata la conferenza stampa alle ore 12.00 esce il consigliere
Ruggeri.
La commissione, d’accordo con l’Assessore Alaimo decide di proseguire
l’audizione della stessa presso la sua stanza a palazzo Butera, trattando
il tema del turismo.
Il presidente da la parola all’assessore Alaimo che introduce il tema del
Turismo.
l’assessore riferisce che per il settore Turismo, e’ stato fatta un’attività
di riorganizzazione dell’ufficio, e’ stato riaperto il centro di informazioni
turistiche in corso Umberto, con l’ausilio di ragazzi a titolo di
volontariato, formati dal centro studi Aurora,
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Gli orari di apertura del cit vanno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 di
tutti i giorni tranne la domenica e si sta prospettando di fare un orario
diverso per venire incontro alle esigenze del turista che visita le nostre
ville nei giorni festivi.
L’assessore riferisce inoltre che ha iniziato un dialogo con le varie realtà
e sta valutando l’istituzione di una tassa di soggiorno.
Interviene il consigliere Rizzo Michele che raccontando un episodio
successo ad un pullmann di turisti che si doveva recare da Villa
Cattolica a Palazzo Cuto’ ed ha trovato chiuso in giorno festivo chiede
all’assessore se si potesse prevedere un apertura domenicale e un
apertura dell’ l’ingresso dal lato stazione, di pulire le erbacce attorno ai
marciapiedi che delimitano il passaggio e di disporre una navetta che
dalla stazione porti verso il centro della città.
Chiede inoltre che per le manifestazioni di Villa Cattolica si possa
utilizzare il posteggio del mercatino per risolvere il problema dei
parcheggi in quelle occasioni.
Interviene il consigliere Ruggeri la quale propone di valutare l’idea di
predisporre in citta il servizio di car sharing e bike sharing.
L’assessore risponde dicendo che il Cit sarà creato pure alla stazione in
quel casotto di proprietà di Fs che è disposta a cederlo al comune,
inoltre ha attivato una interlocuzione con l’assessorato ai trasporti per i
treni e gli autobus, poichè l’ultima corsa di treno per Palermo è ferma
alle ore 22.15 e cio’ comporta anche un disagio per il turista che nelle
ore serali vuole recarsi a Bagheria.
Per quanto riguarda il quesito posto dal consigliere Ruggeri risponde
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che si sta predisponendo quanto da lei proposto.
L’assessore riferisce inoltre che, come gia comunicato dagli organi di
stampa, si terrà a Bagheria la borsa del turismo extralberghiero il 7 e l’ 8
novembre presso villa Cattolica.
Sarà un momento importante di promozione per il nostro territorio in cui
si incontreranno operatori provenienti da diversi paesi del mondo.
Il programma della manifestazione è ancora in fase di definizione e
l’assessore rimanda la discussione ad una successiva audizione da
concordare per la seconda metà di ottobre.
.Il consigliere Gurrado Francesco chiede se le agenzie di viaggio di
Bagheria saranno presenti, l’assessore risponde che alcune saranno
presenti ma non ricorda quali.
L’assessore sta attuando una convenzione con l’assessorato al Turismo
regionale per delle guide specializzate turistiche di cui il comune di
Bagheria

è sprovvisto per cui avremo un servizio a costo zero per

l’ente locale.
Inoltre l’Assessore per tenere le ville di Bagheria aperte anche fuori
orario, ha interloquito con istituti scolastici come l’Itc che ha pure
l’indirizzo del Turismo poichè attraverso l’alternanza scuola-lavoro si
coinvolgono i ragazzi a tale scopo.
Viene introdotto il problema di Monte Catalfano che riferiscono i
consiglieri Rizzo, Gurrado e Di Leonardo si trova in uno stato di
degrado per cui chiedono all’assessore di intervenire per una bonifica ,
ed allertare il corpo forestale per maggiori controlli.
Alle ore 13.00 si chiudono i lavori.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

Il cons. Di Leonardo Antonia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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