Verbale n.

74 del 22/11/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

ventidue

del mese di

novembre 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.Di Leonardo Antonia;
2.Domino Marino;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria;
6.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala e di F.f. di presidente , il consigliere Di Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori con all’ordine del giorno:
- Programma manifestazioni natalizie, varie ed eventuali.
La commissione inizia con lo studio del verbale n.55 del 1/10/2019.
Alle ore 9.30 entra il consigliere Cannizzaro Sergio e assume le funzioni
di presidente.
Alle ore 9.40 entra il consigliere Prestigiacomo Domenico, sostituto del
consigliere Amoroso Paolo.
Constatato che il verbale necessita ancora di correzioni, i consiglieri
iniziano a dibattere sugli argomenti da trattare , in particolare vengono
individuati, i seguenti temi: finanziamento costi delle manifestazioni,
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coinvolgimento

degli

operatori

del

territorio,

incidenza

che

la

manifestazione puo’ avere sul territorio stesso in termini economici e di
immagine.
Alle ore 10.30 entra in commissione, Balistreri Michele, presidente
dell’associazione

La

Piana

D’Oro,

il

presidente

lo

accoglie

ringraziandolo per la sua presenza , e Balistreri introduce dicendo che
domani ci sarà lo Sfincione Fest patrocinato dal comune di Bagheria
per il quale l’associazione ha tentato di coinvolgere anche i panificatori
di altri comuni , con i loro

prodotti tipici,inoltre precisa che questa

manifestazione è stata avviata già dal 2017 con la vecchia
amministrazione.
Balistreri continua dicendo che la manifestazione gode del contributo
comunale di democrazia partecipata, assegnato nell’ agosto scorso.
In merito a tale contributo ricorda, anche a seguito di alcune polemiche
rivolte all’amministazione sulle modalità di tale bando, che lo stesso è
stato svolto e correttamente pubblicato all’ albo pretorio comunale, e che
la scelta su come pubblicizzare l’iniziativa spetta all’amministrazione.
Inoltre il comune di Bagheria, grazie al progetto redatto dalla piana
d’oro, beneficierà di un contributo di circa trentamila euro concesso
dall’assessorato regionale attività produttive che permetterà di realizzare
un programma di manifestazioni nel periodo natalizio tutte incentrate sul
prodotto sfincione.
L’erogazione di tali somme avverrà nei confronti del comune dopo la
rendicontazione delle somme che il comune stesso provvederà ad
erogare precedentemente ai fornitori, per cui si rende necessario
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individuare tali somme in bilancio.
Il consigliere Bellante Vincenzo tornando sull’ argomento della
democrazia partecipata chiede quale sia la metodologia adottata per
individuare l’ associazione che beneficierà del contributo ?
Balistreri risponde dicendo che a seguito della presentazione del bando
le associazioni interessate presentano il progetto della manifestazione il
quale viene successivamente votato dai cittadini che con il loro
consenso determinano i beneficiari del contributo.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Domino Marino ed entra in
commissione Mineo Nino, presidente della Pro loco di Bagheria.
Il presidente introduce l’ argomento del verdello fest del 2018 per il
quale non e’ ancora stato recepito il contributo regionale chiedendo a
Balistreri se fosse stata fatta da parte loro correttamente la
rendicontazione necessaria a suo tempo.
Balistreri risponde che è stata fatta e sul perchè poi non si sia proceduto
con il pagamento bisogna chiedere all’ amministrazione precedente ed
agli uffici.
Alle ore 11.10 entra il consigliere Insinga Antonella.
Balistreri continua dicendo che la manifestazione del Verdello Fest è
diventata di rilievo per tutto il comprensorio palermitano, e dopo un
breve excursus storico sulla coltivazione e la commercializzazione del
limone sostiene che la manifestazione punta non tanto a ripristinare gli
antichi fasti ormai non piu ripetibili per varie ragioni ma a mettere in piedi
delle micro filiere produttive che abbiano come protagonista il limone
verdello e renderlo quindi uno strumento di marketing territoriale e
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simbolo dell’ identità locale, per fare questo è necessario anche creare
l’interesse verso questo prodotto con l’informazione nelle scuole, con
l’attivazione in campo turistico, ed è necessaria quindi anche

la

collaborazione dell’amministrazione.
Alle ore 11.30 esce il consigliere Prestigiacomo Domenico.
Il signor Mineo Nino interviene sull’argomento sostenendo che trova
fuori luogo che alcune forze politiche abbiano a suo dire polemizzato
eccessivamente e che gli obiettivi si raggiungono incoraggiando e
supportando chi ci mette la propria faccia per fare crescere il territorio,
cosi come fa la Pro loco .
Il presidente chiarisce che lo scopo di questa audizione e mettere a
conoscenza i consiglieri delle modalità organizzative dello Sfincione
Fest, e non quello di alimentare le polemiche.
Continua Balistreri illustrando il programma dello Sfincione Fest , degli
appuntamenti natalizi che iniziano già il 23 e 24 novembre e si
protrarranno sino al 28 Dicembre.
Alle ore 12.00 esce il consigliere Di Leonardo Antonia.
Interviene il consigliere Bellante Vincenzo

e chiede perché la

manifestazione si svolga in corso Umberto e non a Palazzo Butera
come lo scorso anno.
Balistreri risponde dicendo che al Corso Umberto I si gode di maggiore
spazio e quindi c’è la possibilità di accogliere un maggior numero di
operatori.
Alle ore 12.30 dopo i saluti e i ringraziamenti da parte del presidente e di
tutti i componenti la commissione escono i signori Balistreri e Mineo.
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La commissione prosegue i lavori concordando con la segretaria i punti
fondamentali del dibattito da inserire nel verbale.
Alle ore 13.00 si chiudono i lavori.
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 Presidente f.f.
Di Leonardo Antonia

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