Verbale n. 25 del 16.02.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Febbraio, come da
determinazione del Presidente del Consiglio n.05 del 21/10/2020, così come
modificata ed integrata dalla determinazione n. 6 del 23/10/2020 con la quale
si ripristinano i lavori in audio-videoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel
Palazzo di Città sito in Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente
riunita

in

audio-videoconferenza

la

IV

Commissione

Consiliare

come da convocazione prot. n. 7737 del 12.02.2021 alle ore 9,30.
Il consigliere Chiello Giuseppina e sostituito dal consigliere Bellante Vincenzo
(prot. n.7980 del 15.02.2021).
Apre la seduta alle ore 9,30 il presidente Sergio Cannizzaro, che procede
all’appello.
Oltre al presidente Sergio Cannizzaro, sono presenti:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina);
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Insinga Antonella;
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri Maria Rosaria;
Il presidente comunica che la dott.ssa Laura Picciurro, non verrà all’audizione
prevista durante la seduta in corso, per impegni di servizio.
Alle ore 10,00 il presidente sospende la seduta per parlare telefonicamente
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con il geom. Lisuzzo in merito alla situazione nelle scuole.
Poichè gli uffici stanno completando il vebale del 10.02.2021, per il quale
erano stati chiesti chiarimenti, alle ore 11,00 il presidente riprende la seduta,
comunicando che avendo interpellato come richiesto il geom. Lisuzzo sulla
situazione del contenzioso in atto tra le ditte in merito ai lavori da eseguire
presso la scuola Bagnera, lo stesso ha riferito che il contenzioso nasce da un
problema di nature tecnica e che si è già pronunciato il TAR dando ragione alla
ditta ricorrente e si è in attesa del pronunciamento del CGA, per il quale lui (il
geom. Lisuzzo) prevede una tempistica di circa un mese.
Il presidente inoltre riferisce che il collaudo da effettuare presso il cantiere della
scuola Gramsci verrà - come riferito dal geom. Lisuzzo – eseguito domani.
Interviene il consigliere Bellante, il quale insiste sul chiedere spiegazioni al
R.U.P. Geom. Lisuzzo sulla motivazione tecnica del contenzioso.
I consiglieri Gurrado e Amoroso si uniscono alla richiesta del consigliere
Bellante per convocare il tecnico in audizione.
Il presidente, nel ricordare che il geom. Lisuzzo aveva già accennato a tali
spiegazioni nell’ultima audizione, sostiene che sarebbe più opportuno audirlo
al termine del contenzioso.
Il consigliere Ruggeri, ritiene che allo stato attuale non sia utile convocare il
tecnico perché non ci sono novità.
Il presidente, preso atto dell’insistenza di alcuni consiglieri, concorda per
contattare il geom. Lisuzzo.
Il presidente Cannizzaro prosegue leggendo il verbale n. 22 del 10.02.2021 per
l’eventuale approvazione.
Ore 11,15: si inserisce nella seduta il consigliere Antonella Insinga.
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Durante la lettura del verbale n. 22

del 10.02.2021, emergono nuove

discrepanze sulle dichiarazioni riportate dai consiglieri e si innesca un dibattito
al termine del quale, si stabilisce di rinviarne l’approvazione a quando sarà
possibile riascoltare l’audio in presenza di tutti i consiglieri.
Ore 12,00 : il presidente chiude la seduta per permettere lo svolgimento della
I° commissione.
Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.*

Sergio Cannizzaro*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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