Verbale n. 40 del 25.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque 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 audiovideoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel Palazzo di Città sito in
Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente riunita in audiovideoconferenza la IV Commissione Consiliare alle ore 13.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G.
Alle ore 13,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il Presidente
Cannizzaro Sergio procede all’appello, dal quale oltre a lui stesso,
risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina);
3. Domino Marino;
3. Gurrado Francesco;
4. Insinga Antonella E.;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta e ricorda ai consiglieri presenti in collegamento che oggi
è prevista in commissione l’audizione del Sindaco, il quale si collega
immediatamente.
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Alle ore 13,47 assume la funzione di segretario la sig.ra D’Amico
Giuseppa in sostituzione di Verri Salvatore.
Il Presidente affronta subito i punti previsti all’O.d. G. ed invita il Sindaco
ad informare i consiglieri sugli ultimi sviluppi che riguardano l’emergenza
covid nel nostro territorio.
Il Sindaco procede dicendo che è imminente un incontro con le forze
dell’ordine per organizzare l’attività di controllo, soprattutto per i giorni di
Pasqua e Pasquetta, in particolare – continua il Sindaco – sarà verificata
la possibilità di emanare ordinanze specifiche in materia.
Egli inoltre, comunica che nella piazzetta antistante il punto vaccinale
presente a Bagheria, saranno collocati dei gazebo per evitare che la
gente in attesa della vaccinazione, trascorra diverse ore sotto il sole.
Tali gazebo, saranno piazzati - previa ordinanza che istituisce la zona
pedonale nella piazzetta di cui sopra – grazie alla collaborazione con la
Croce Rossa.
I positivi al covid in territorio bagherese, sino al giorno 24.03.2021 sono
226 e tali dati sono stati comunicati dall’ ASP.
Precisa inoltre che, in base ai nuovi limiti fissati dal Ministero, il
passaggio alla “zona rossa” è determinato da valori che contemplano
250 “nuovi” casi per 100.000 abitanti a settimana.
Qundi il numero da considerare è determinato dai “nuovi casi” per ogni
settimana.
Altro argomento affrontato dal Sindaco riguarda la vaccinazione degli
ausiliari al traffico.
Egli riferisce di aver inviato una nota al commissario dott. Costa,
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spiegando che gli ausiliari al traffico svolgono la loro attività a supporto
della Polizia Municipale.
Al commissario – continua il Sindaco - è stato inviato l’elenco completo
del personale da vaccinare.
Il Sindaco inoltre dichiara di aver richiesto all’ASP anche la vaccinazione
per il personale della Protezione Civile cittadina.
Completati gli aggiornamenti forniti dal Sindaco, il Presidente invita i
consiglieri a porre brevemente eventuali domande, precisando che al
Sindaco non rimane ancora molto tempo disponibile da dedicare
all’audizione, a causa dell’incombente incontro col Prefetto di Palermo.
Ciò determina le proteste dei consiglieri Amoroso e Bellante i quali – a
parer loro - lamentano la scarsa disponibilità di tempo che il Sindaco
dedicherebbe alle audizioni in commissione.
A questo punto, il presidente Cannizzaro chiede al Sindaco se vi sono
novità su eventuali nuovi punti per la

vaccinazione, da installare a

Bagheria.
Egli replica che oltre al “tradizionale” punto vaccinale presso l’A.S.P. di
Bagheria, sarà allestito un nuovo grande “hub” vaccinale presso i locali
del palazzetto dello sport cittadino., evitando in tal maniera trasferimenti
fuori sede ai concittadini.
Egli aggiunge che sta accertando se esiste la disponibilità delle
parrocchie a fornire

locali

da utilizzare ai fini della vaccinazione,

specialmente nel periodo pasquale.
Interviene il consigliere Amoroso, dicendo che in caso di utilizzo di locali
parrocchiali per le vaccinazioni, bisogna sempre tenere presente il
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rispetto delle norme sul di stanziamento.
Il consigliere Bellante, riferendosi alle prossime festività pasquali,
raccomanda al Sindaco di adoperarsi al fine di predisporre un attento
controllo del territorio, soprattutto in considerazione del recente aumento
dei contagi a Bagheria.
Inoltre, chiede al Sindaco di attivarsi nel più breve tempo possibile, per
far istallare un impianto di video sorveglianza presso la scuola Bagnera,
considerato il numero elevato di intrusioni verificatosi in quest’ultimo
periodo, in tale plesso scolastico.
Il consigliere Bellante continua chiedendo al Sindaco come l’Ente sta
procedendo in merito alle vaccinazioni di determinate categorie di
dipendenti comunali.
Il Sindaco precisa che le categorie di dipendenti per le quali è prevista
la vaccinazione anticovid, sono stabilite dalle circolari regionali.
In base a tali circolari, le categorie che attualmente sono annoverate tra
quella da vaccinare, riguardano quella attinente al C.O.C. (Centro
Operativo Comunale) e quella relativa alla Polizia Municipale.
Interviene il consigliere Rizzo il quale raccomanda al Sindaco di far
monitorare con particolare cura, l’area naturalistica di Monte Catalfano,
specialmente durante il giorno di Pasquetta.
Il consigliere Ruggeri chiede al Sindaco, a quali case farmaceutiche
appartengono i vaccini che vengono attualmente inoculati nel centro
vaccinale di Bagheria e quale sia il criterio adottato per le prenotazioni.
Il Sindaco risponde che per quanto riguarda il criterio di prenotazione,
questo attiene alla piattaforma regionale, quindi non di sua competenza.
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II vaccino attualmente inoculato a Bagheria è prevalentemente quello
prodotto da Astra Zeneca., ma assicura che tra quello utilizzato in città,
non ne faceva parte il lotto che è stato ritirato a seguito delle morti
sospette.
Il consigliere Amoroso chiede con quale criterio viene scelto il personale
per svolgere servizio in modalità “smart Working” ed inoltre

se è

previsto uno screening per mezzo dei tamponi, dedicato ai dipendenti
comunali, considerato che vi sono uffici in cui si registra un cospicuo
numero di persone presenti, anche a causa dell’affluenza di utenti, come
ad esempio l’ufficio carte d’identità.
Il Sindaco in merito allo smart working, risponde che sono i responsabili
degli uffici a determinare le modalità di lavoro dei dipendenti, tenendo
conto dei decreti emanati (nazionali e regionali).
Dipende dalla specificità del servizio da fornire.
In particolare, se questo è essenziale,

il servizio sarà svolto in

presenza. E viceversa.
In relazione allo screening per i dipendenti, questo è stato già effettuato
per diverse categorie, nell’area in prossimità del campo calcistico di
Aspra.
Esaurito l’argomento, il presidente Cannizzaro invita il Sindaco, in vista
dell’imminente incontro fissato col Prefetto, a farsi portavoce delle
esigenze riguardanti le categorie economiche maggiormente in difficoltà,
a causa della chiusura imposta ai loro esercizi commerciali.
Dopo

quest’ultima richiesta avanzata dal presidente Cannizzaro, il

Sindaco si congeda dalla commissione alle ore 14,22.
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Interviene il consigliere Bellante, il quale giudica positivamente le
audizioni settimanali con il primo cittadino, ma lamenta poca
collaborazione della Giunta con la commissione.
Il consigliere Rizzo - in virtù della propria esperienza di dipendente
pubblico – afferma che sulla sicurezza del personale in servizio,
possono essere facilmente adottate alcune misure in difesa della
sicurezza sanitaria.
In particolare, seguendo le indicazioni del D.P.C.M. , può essere ridotta
all’interno degli uffici, la presenza dei dipendenti in misura del 50%.
Tutti i consiglieri collegati, ritengono opportuno agire in tal senso per
evitare rischiosi assembramenti ai fini del contagio.
Alle ore 14,45, Conclusa la discussione di cui sopra, il presidente
Cannizzaro, non essendoci altre richieste di intervento da parte dei
consiglieri partecipanti in videoconferenza, dichiara chiusa la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
I Segretari verbalizzanti

Il Presidente

D’Amico Giuseppa.*

Cannizzaro Sergio*

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

Pag. 6

