Verbale n. 30 del 01.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Marzo, 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 alle ore 11.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G.Ore 11,45: il presidente Sergio Cannizzaro, trascorso il quarto d’ora
accademico, procede all’appello ed oltre al presidente stesso, risultano
collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Rizzo Michele;
2. Insinga Antonella;
3. Amoroso Paolo;
4. Bellante Vincenzo in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina
(prot. n. 11038 del 01.03.2021).
5. Domino Marino;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Il presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la
seduta.
Chiede la parola il consigliere Bellante, il quale riferendosi al recente
azzeramento della giunta cittadina, si augura che il Sindaco nomini il
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prima possibile la nuova amministrazione, considerato il particolare
periodo attraversato dalla pandemia.
Proseguendo, il consigliere Bellante chiede al presidente ed agli altri
consiglieri collegati, se hanno notizie sulla nuova sede del consultorio
territoriale.
Ore 11,52: si collega alla commissione il consigliere Gurrado
Francesco.
Il presidente risponde, trovandosi d’accordo con il consigliere Bellante,
dicendo che inserirà tale argomento nelle audizioni già programmate
con l’assessore Tornatore e la dott.ssa Lo Bue.
Il consigliere Gurrado suggerisce di chiedere al geom. Lisuzzo – che
dovrebbe entrare tra pochi minuti in audizione – se ha notizie in merito
alla nuova sede del consultorio bagherese.
Il presidente, in attesa del collegamento col geom. Lisuzzo, sospende la
seduta alle ore 12,00 per una breve pausa.
Ore 12,20: Il presidente riprende la seduta ed oltre ad egli stesso,
risultano simultaneamente collegati i seguenti consiglieri:
1. Rizzo Michele;
2. Insinga Antonella;
3. Amoroso Paolo;
4. Bellante Vincenzo in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina
(prot. n. 11038 del 01.03.2021).
5. Ruggeri Maria Rosaria.
Risulta assente il consigliere Domino Marino che prima della pausa era
in collegamento.
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Il presidente Cannizzaro riferisce che il geom. Lisuzzo, raggiunto
telefonicamente, dopo una certa attesa, lo ha informato che per
sopraggiunti impegni di lavoro, in data odierna non potrà più collegarsi.
Il consigliere Amoroso interviene suggerendo di convocare il geom.
Lisuzzo tramite un atto ufficiale “scritto” e con data ed ora stabilita.
Il presidente Cannizzaro, tiene a precisare, che anche la convocazione
per la seduta odierna, è stata inviata al geom. Lisuzzo con atto formale.
Il consigliere Amoroso sottolinea che è un dovere del “convocato”
comunicare - per tempo – l’assenza a causa di sopraggiunti impedimenti
ed invita il presidente a porgere le lamentele in merito.
Ore 12,27: rientra in collegamento il consigliere Domino Marino.
Il presidente passa a fare il punto sull’armadietto dei farmaci promesso
alla Caritas, dicendo che ancora non è stato ordinato perché mancano
delle quote.
Interviene nuovamente il consigliere Amoroso, chiedendo chi - dopo
l’azzeramento della giunta, da parte del Sindaco - rappresenterà

in

consiglio il governo della città.
Il presidente risponde che a rappresentare la giunta, vi sarà il Sindaco.
Il consigliere Amoroso insiste sull’argomento giunta e si interroga sui
motivi dell’azzeramento.
Il consigliere Rizzo sostiene che l’azzeramento è probabilmente stato
fatto per poter fare una verifica sulla situazione amministrativa.
Il consigliere Gurrado ritiene che sarebbe stato più opportuno operare
un rimpasto e non azzerare la giunta come è stato fatto, tenuto conto
che possibilmente sembra ci sia la volontà di riconfermare tutti gli
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assessori.
Il presidente interviene dicendo di giudicare soltanto dopo i fatti e cioè a
nuova giunta nominata e si associa al consigliere Bellante nel sostenere
che la giunta va nominata al più presto possibile, senza ulteriori ritardi.
Il consigliere Bellante, chiede notizie in merito ad un eventuale ritardo
nella consegna dei lavori relativi al plesso scolastico Gramsci.
Il consigliere Rizzo su invito del presidente legge una lettera scritta dai
genitori degli alunni di quel plesso, inviata a più destinatari, tra cui i
consiglieri comunali e pubblicata dal giornale on line “IL PUNGOLO”.
Il Presidente dice che il termine è il 16 Marzo e se verrà oltrepassato, la
ditta appaltatrice pagherà le penali.
Il consigliere Bellante interviene sostenendo che le richieste di aiuto dei
genitori “ del Gramsci”, dovrebbero ricevere maggiore attenzione da
questa commissione e suggerisce che non sarebbe male ospitare a
turno, i rappresentanti dei genitori, i presidi o altro personale scolastico.
Il presidente ricorda che in merito, già si tengono incontri settimanali tra
le categorie di cui sopra ed il Sindaco.
A questo punto la commissione si dichiara d’accordo con la proposta
del presidente, di partecipare anch’essa agli incontri settimanali già
previsti tra genitori e Sindaco.
Alla ore 13,05 , non essendoci ulteriori interventi dei consiglieri
partecipanti, il presidente chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente
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D’Amico Giuseppa.*

Cannizzaro Sergio*

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