Verbale n. 42 del 30.03.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta 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 9.30.
Assume la funzione di segretaria verbalizzante la sig.ra D’Amico
Giuseppa.
Alle ore 9,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il consigliere
Insinga Antonella Elisa, in assenza del presidente Sergio Cannizzaro
assume la funzione di presidente e procede all’appello, dal quale oltre
ad ella stessa, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina prot. n.
16723 del 29.03.2021).
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente f.f. Insinga
dichiara valida la seduta e la sospende per alcuni minuti, in attesa che si
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colleghi il presidente Sergio Cannizzaro.
Alle ore 10,10 il Presidente Sergio Cannizzaro riapre il collegamento e
prima di riprendere i lavori, chiama l’appello, dal quale oltre ad egli
stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina prot. n.
16723 del 29.03.2021).
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Insinga Antonella Elisa;
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri Maria Rosaria.
Il presidente riferisce subito che è imminente il collegamento
dell’Assessore Tripoli per la prevista audizione in commissione, in merito
ai controlli anti assembramento sul territorio bagherese.
Egli aggiunge di non avere notizie sulla effettiva presenza in
commissione,

dell’assessore

Tornatore,

anch’essa

programmata

durante la seduta in corso.
Alle ore 10,18 si collega l’Assessore Tripoli Giuseppe.
Il presidente Cannizzaro affronta subito l’argomento per il quale è stato
convocato in audizione l’assessore Tripoli ed in prima istanza chiede
come Egli sta programmando il servizio di controllo del territorio in
prossimità delle festività Pasquali, tenendo conto anche delle sinergie
con gli altri corpi delle Forze dell’Ordine.
L’Assessore risponde che è stata predisposta un’ordinanza sindacale
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che prevede per i giorni 03, 04 e 05 Aprile un servizio “interforze”( Vigili
Urbani – Carabinieri – Guardia di Finanza e Polizia di Stato) di
pattugliamento del territorio cittadino, comprese le zone periferiche,
queste ultime probabili mete di scampagnate e quindi possibili luoghi di
assembramento.
Il Presidente Cannizzaro sottolinea che nel fine settimana di Pasqua, è
stata istituita per l’intero territorio italiano, “la zona rossa “, per cui sarà
vietato anche uscire di casa se non per comprovate ragioni di necessità.
L’Assessore continua dicendo che Egli, assieme al comandante della
Polizia Municipale dott.ssa Laura Picciurro, hanno predisposto un piano
di sorveglianza del territorio cittadino, comprese le periferie, segnalando
determinate zone definite sensibili.
Esse sono: Area protetta di Monte Catalfano (che non sarà accessibile),
lungomare di Aspra, via Tempra, via Fiume d’Italia, via Cristoforo
Colombo, Piazza Sepolcro, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza d’Oglio,
Piazza Cirincione, Piazza Butera, Piazza Vittime della mafia, Piazza
Levante, e tutta la zona periferica di campagna che circonda la città,
ove sono presenti le seconde case dei cittadini bagheresi e non.
Proprio in questi ultimi luoghi, esiste la possibilità che vengano
organizzate grigliate all’aperto che potrebbero essere causa di
assembramenti e conseguenti contagi.
Interviene il consigliere Gurrado, il quale puntualizza che il territorio
bagherese, durante il periodo delle festività Pasquali, essendo
compreso all’interno della zona rossa definita tale con Decreto, è
soggetto a limitazioni restrittive che non consentono l’uscita delle
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persone dalla propria residenza, se non per motivi urgenti e/o necessari.
In merito, Egli auspica che i trasgressori vengano individuati e
sanzionati, specialmente con l’ausilio del controllo “interforze” già
previsto.
Il consigliere Gurrado inoltre, riferisce all’assessore Tripoli di lamentele
rese note da alcuni cittadini, in merito allo storico Centro vaccinazioni
bagherese.
In quest’ultimo Centro, si verificherebbe un’eccessiva confusione di
persone provocata dall’utilizzo dei medesimi locali sia per le
vaccinazioni anti covid, che la guardia medica e le vaccinazioni di
routine che vengono inoculate ai bambini.
Per tale motivo, egli

propone di incrementare il numero delle unità

mediche, aiutate dalla Protezione Civile per ciò che riguarda il
coordinamento delle attività.
L’Assessore Tripoli a questo punto, informa i consiglieri che è stata
prevista la pedonalizzazione della piazzetta ove ricade il Centro
Vaccinazioni e quanto prima sarà emanata un’ordinanza sindacale che
istituisce nela piazza di cui sopra, un’area pedonale.
Quest’ultima sarà controllata da tutte le forze dell’Ordine operative sul
territorio alle quali si aggiungerà anche la Protezione Civile.
Interviene il consigliere Bellante, il quale dopo aver augurato al neo
Assessore Tripoli “buon lavoro” raccomanda a quest’ultimo di curare
particolarmente l’attività di controllo del territorio.
Il consigliere Ruggeri condividendo le osservazioni dei consiglieri
Bellante e Gurrado in merito all’attività di sorveglianza, dice che sarebbe
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auspicabile un maggiore controllo, specialmente in determinate zone
particolarmente sensibili.
L’Assessore Tripoli ricorda che sabato scorso, nel territorio di Aspra,
durante un controllo preventivo, la Polizia Municipale ha elevato delle
multe nei confronti di cittadini sorpresi in assembramento e la domenica
successiva sono state impiegate – sempre ad Aspra – due pattuglie di
Vigili Urbani, essendo presente anche il Comandante.
Tuttavia l’Assessore annuncia che è stato programmato un nuovo
servizio di pattugliamento interforze tra la Polizia Municipale e le altre
Forze dell’Ordine presenti nel territorio.
Tale nuovo servizio è stato denominato “Alto Impatto” e verrà effettuato
con estensione “a tappeto” ed a sorpresa.
Il consigliere Domino, intervenendo, si congratula col neo assessore per
la delega appena affidatagli, e sottolinea

come in quest’anno, a

differenza dell’anno scorso, sia meno percepito dalla popolazione il
pericolo di contagio, nonostante sia stata disposta l’istituzione della zona
rossa e concorda in ciò con quanto sostenuto dal consigliere Bellante, il
quale ribadisce che la popolazione, ormai stanca delle restrizioni , è
meno propensa a rispettare i protocolli di prevenzione.
Alle ore 11,00 il consigliere Insinga Antonella E. abbandona i lavori e
chiude il collegamento, non prima di aver anche lei augurato buon
lavoro al neo assessore Giuseppe Tripoli.
Alle ore 11,05 Il presidente Cannizzaro introduce il secondo argomento
da affrontare con l’Assessore Tripoli e chiede quale sia il suo piano in
merito ai controlli anti assembramento davanti le sedi scolastiche.
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Alle ore 11,10 il consigliere Rizzo Michele si congeda ed interrompe il
collegamento.
L’assessore replica che attualmente, per l’attività di controllo giornaliero
delle sedi scolastiche vengono impiegati sedici vigili.
Tutti in prossimità delle scuole elementari.
Tale

numero,

considerato

l’organico

attuale,

non

può

essere

incrementato poichè bisogna tener conto delle necessità urgenti che
possono verificarsi in città ed auspica sufficenti adesioni da parte delle
associazioni di volontariato disposte a collaborare con la Polizia
Municipale per consentire un miglior servizio di controllo in prossimità
delle scuole.
Informa che in via Dante, a seguito di un sinistro che ha coinvolto uno
studente, è stato disposto un controllo più accurato, considerata
l’elevata intensità di traffico registrata in quella via, durante l’orario di
ingresso nelle scuole.
L’assessore riferisce che nei pressi degli istituti scolastici è stato
predisposto un nuovo servizio di controllo “interforze”

denominato

“scuole sicure” che entrerà in funzione prossimamente e sarà rivolto
anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti.
Prende la parola il consigliere Amoroso, il quale traendo spunto da un
articolo del giornale on line “La Voce di Bagheria” sul recente aumento
dei contagi in città, sottolinea come sia importante curare l’attività di
controllo del territorio e sollecita l’Assessore a fare quanto più possibile
in merito.
Inoltre chiede se il sistema di video sorveglianza presente sul territorio
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cittadino è funzionante.
L’Assessore risponde che il sistema in dotazione è funzionante, ma il
numero delle videocamere è esiguo.
Interviene il consigliere Gurrado, il quale suggerisce che in attesa
dell’adesione delle associazioni di volontariato in relazione al controllo
del territorio, si potrebbe fare ricorso ad iniziative intraprese in altri
comuni come ad esempio quella del “nonno civico”.
Il presidente Cannizzaro rileva che in atto la categoria dei nonni
appartiene a quelle considerate più fragili.
Alle 11,30 il presidente Cannizzaro, non essendoci altri quesiti posti dai
consiglieri all’assessore Tripoli, ringraziandolo per la sua disponibilità lo
congeda.
Alle ore 11,35 il presidente, considerato l’incombente inizio dei lavori
della prima commissione consiliare, dichiara chiusa la seduta .
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

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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