Verbale n. 45 del 08.04.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Aprile, 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 13.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Lentini Vincenza
su disposizione del Responsabile della Segreteria del Consiglio sig.ra
D’Amico Giuseppa.
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 – prot.
n.18254 del 06.04.2021);
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Insinga Antonella Elisa;
6. Rizzo Michele;
4. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
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valida la seduta e comunica che oggi il Sindaco non sarà presente alla
prevista audizione in commissione.
Aggiunge che ha ricevuto una comunicazione scritta dallo stesso con
la quale egli intende informare la commissione in merito alla situazione
Covid , ai vaccini ed altro.
Prima che il Presidente Cannizzaro inizi a leggere la nota del Sindaco,
interviene il consigliere Gurrado chiedendo al presidente se è a
conoscenza del contenuto della nota che la dott.ssa Guttuso avrebbe
inviato all’assessore Tornatore in merito ai servizi da erogare agli alunni
disabili.
Il presidente risponde di non esserne ancora a conoscenza e
prontamente invia un messaggio telefonico vocale all’assessore
Tornatore chiedendo di essere tempestivamente informato, nel caso
arrivasse la nota inviata dalla dott.ssa Guttuso.
Fatto ciò, il presidente prosegue leggendo la comunicazione inviata dal
Sindaco.
Quest’ultimo informa i consiglieri che l’amministrazione si è attivata per
chiedere l’apertura di un hub vaccinale in territorio bagherese e
precisamente presso il palazzetto dello sport.
La Città Metropolitana di Palermo lo darà in comodato d’uso al Comune
di Bagheria e riferisce che il Responsabile dell’ASP e l’ingegnere
incaricato dalla Protezione Civile hanno effettuato il sopralluogo e si è in
attesa della decisione definitiva da parte della direzione dell’ASP.
Il presidente assicura i consiglieri che nell’hub vaccinale in territorio
bagherese di prossima apertura, varranno somministrati vaccini
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anticovid provenienti da diverse case farmaceutiche.
Il presidente Cannizzaro sostiene che l’attivazione del nuovo centro
vaccinale a Bagheria, agevolerà i cittadini di tutto il circondario e
riferisce di aver saputo di bagheresi che hanno ottenuto la prenotazione
per la vaccinazione, in sedi abbastanza lontane, creando non pochi
disagi a questi ultimi.
Interviene il consigliere Rizzo chiedendo al presidente se è a
conoscenza delle modalità di riutilizzazione dei vaccini, nel caso in cui i
soggetti prenotati non si fossero

presentati all’appuntamento per

l’inoculazione.
Il presidente risponde che in tal caso, il centro vaccinazioni contatta i
soggetti che si sono proposti come riserve, destinando a questi ultimi le
dosi per la vaccinazione.
Quanto sopra riferito dal presidente Cannizzaro, viene confermato dal
consigliere Ruggeri e dal consigliere Insinga che si rifanno a notizie
acquisite.
Il consigliere Rizzo riferisce quanto a lui riportato dal consigliere
Sparacino, il quale svolgendo la professione di medico e facendo parte
di U.S.C.A. è a conoscenza della situazione dei contagi in città.
Tale situazione non sarebbe rassicurante, considerato l’incremento
cospicuo registrato negli ultimi giorni.
Interviene il consigliere Paolo Amoroso che conferma quanto detto dal
consigliere Rizzo in merito alla situazione dei contagi riportata dal
consigliere Sparacino.
Il presidente continua dicendo che il consigliere Sparacino gli ha
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anticipato la notizia circa l’attivazione di una postazione per lo screening
tramite tamponi, per gli alunni e tutto il personale scolastico, nella zona
antistante il campo sportivo di Aspra
Il consigliere Ruggeri suggerisce che sarebbe opportuno pubblicizzare
l’iniziativa per renderla nota soprattutto ai soggetti che per diversi motivi
si recano nelle scuole.
Il consigliere Amoroso chiede se si possono sottoporre al tampone
anche i genitori degli alunni.
Il consigliere Ruggeri risponde che nel caso di bambini la cui età è di
circa tre o quattro anni, appare problematico sottoporli al tampone, per
cui sarebbe opportuno farlo contestualmente anche ai genitori.
Il consigliere Insinga , commentando un articolo sul giornale on line “Il
Pungolo” in merito al prossimo screening previsto ad Aspra, rileva che
inizialmente il giornalista scrive lasciando intendere che il monitoraggio
è rivolto alla “popolazione scolastica“ ed alla fine dell’articolo invece
l’autore scrive testualmente che lo screening è rivolto al “personale
scolastico ed agli alunni”.
Pertanto – sostiene il consigliere Insinga – fino ad oggi non appare
chiaro se vi sono compresi anche i genitori degli alunni, anche se a
parer mio – continua il consigliere Insinga – i genitori non dovrebbero
essere compresi.
Il consigliere Ruggeri si augura che l’iniziativa venga pubblicizzata con
la dovuta chiarezza ed il consigliere Insinga aggiunge testualmente :“Ognuno di noi dovrebbe favorire la massima diffusione in relazione allo
screening di domenica prossima, anche facendo ricorso ai “social”.
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Il presidente Cannizzaro, continuando a riferire quanto comunicatogli dal
Sindaco, parla della “Casa della Salute” ed informa i consiglieri che è
andato deserto anche il relativo secondo bando.
Il consigliere Gurrado puntualizza che la commissione dovrebbe
prendere a cuore questo tema e dovrebbe richiedere l’audizione del
Sindaco al fine di seguire in maniera più approfondita l’iter.
Il presidente Cannizzaro assicura che la realizzazione della “Casa della
Salute” sta a cuore al Sindaco ed a tutta l’amministrazione, pertanto se
vi dovessero essere novità importanti in merito, il Sindaco avrà cura di
informare preventivamente la commissione.
Alle ore 14,15 il presidente Cannizzaro, conclusa la discussione, su
parere unanime dei consiglieri partecipanti, chiude 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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