Verbale n. 46 del 12.04.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici 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 11.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G.Alle ore 11,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il consigliere
Insinga Antonella Elisa, non essendo ancora collegato il presidente
Cannizzaro Sergio, assume la funzione di presidente e procede
all’appello dal quale oltre al consigliere Insinga stesso, risultano collegati
simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina);
3. Di Leonardo Antonia;
4. Domino Marino;
5. Gurrado Francesco;
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente f.f. Insinga
dichiara valida la seduta ed in attesa dell’imminente collegamento del
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presidente Cannizzaro, la sospende per alcuni minuti.
Alle ore 12,05

il presidente Sergio Cannizzaro riavvia la seduta e

chiama nuovamente l’appello dal quale oltre ad egli stesso, risultano
simultaneamente collegati i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina);
3. Di Leonardo Antonia;
4. Domino Marino;
5. Gurrado Francesco;
6. Insinga Antonella Elisa;
7. Rizzo Michele;
8. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata nuovamente la sussistenza del numero legale, il presidente
inizia a discutere i punti all’ordine del giorno.
Non essendovi verbali di sedute precedenti, pronti per l’approvazione, il
presidente Cannizzaro passa a discutere il secondo punto all’O d. G.
che consiste nell’emergenza Covid.
Egli – in base a quanto riferitogli dal Sindaco – informa i consiglieri che
l’amministrazione comunale si sta adoperando per l’apertura del centro
vaccinale in territorio bagherese e precisamente presso il palazzetto
dello sport.
Il consigliere Gurrado interviene parlando dello screening organizzato ad
Aspra la scorsa domenica, in favore degli alunni e del personale
scolastico ed informa i consiglieri partecipanti che – in base a quanto da
lui saputo – sono risultati positivi al covid , 7/8 scolari su circa 420
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tamponi effettuati.
Tali soggetti, nel caso non fossero stati scoperti, avrebbero sicuramente
diffuso il contagio.
Il consigliere Gurrado continua parlando della zona rossa, recentemente
estesa a tutta la provincia di palermo e delle relative limitazioni per gli
esercizi commerciali.
Egli riferisce di aver sentito parlare di un ricorso in merito, ma chiede al
presidente di approfondire le sue conoscenze in merito.
Il presidente Cannizzaro sostiene che bisognerebbe sensibilizzare
maggiormente la popolazione scolastica di Bagheria al fine di
coinvolgerla maggiormente nelle attività di screening organizzate nel
territorio.
Per ciò che riguarda il ricorso, egli riferisce di esserne venuto a
conoscenza soltanto da poco e promette di conoscerne gli estremi in
maniera più approfondita e di referire in commissione.
Il consigliere Insinga intervenendo nella discussione, riferisce di aver
parlato con il consigliere Sparacino, il quale svolge la professione di
medico ed inoltre fa parte delle U.S.C.A.- e di aver saputo che la
partecipazione all’attività di screening che è stata organizzata per
domenica scorsa, è stata scarsa, pertanto – continua il consigliere
Insinga – bisognerebbe sensibilizzare maggiormente le famiglie degli
alunni al fine di ottenere una più nutrita partecipazione, considerato che i
ragazzi costituiscono un formidabile veicolo di contagio del virus.
Il consigliere Insinga dichiara di essere convinto che la scarsa
partecipazione degli alunni all’attività di monitoraggio, deriva dalle
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limitazioni

intrinseche

della

zona

rossa,

infatti

i

genitori,

in

considerazione che i propri figli sono rimasti a casa partecipando alle
lezioni tramite D.a D.,

non hanno reputato utile sottoporre loro a

tampone.
In merito al ricorso dei commercianti, il consigliere Insinga riferisce che
nel pomeriggio immediatamente successivo all’emanazione del decreto
che istituisce la provincia di Palermo “zona rossa”, è stato contattato
telefonicamente da alcune persone che hanno attività commerciali a
Bagheria per chiedere un incontro col Sindaco.
Una determinata persona titolare di attività commerciale - continua il
consigliere Insinga -

avrebbe contattato telefonicamente anche

l’Onorevole Licatini.
Il consigliere Insinga riferisce di essersi subito attivata per fissare un
incontro tra il Sindaco , l’assessore al ramo ed i commercianti che ne
avevano fatto richiesta.
All’incontro, tenutosi il giorno successivo alla richiesta, ha partecipato
anche il consigliere Insinga il quale spiega di aver assistito alle
lamentele dei commercianti bagheresi, soprattutto a quelle dei titolari di
alcuni specifici esercizi che appartengono a categorie particolarmente
colpite dalle limitazioni.
Durante

l’incontro,

i

commercianti

hanno

chiesto

un

aiuto

all’Amministrazione per fronteggiare le difficoltà derivate dalle limitazioni.
Alla fine dell’incontro, si è deciso di proporre un ricorso innanzi al TAR
contro il decreto di istituzione della zona rossa e le relative limitazioni al
fine di ottenere una sospensiva nell’arco temporale di pochi giorni.
Pag. 4

Il legale che si occuperà di predisporre ed inoltrare il ricorso, sarà
l’avvocato che ha l’incarico di difendere legalmente il Comune.
Interviene il consigliere Amoroso il quale propone di avanzare richiesta
al Sindac,o per far sospendere temporaneamente la riscossione dei
tributi relativi alle attività commerciali colpite dalle limitazioni imposte
dalla zona rossa.
Chiede la parola il consigliere Bellante il quale si esprime subito
negativamente in merito alla possibilità di audire in commissione il
consigliere Sparacino, poiché – dice il consigliere Bellante – sarebbe
auspicabile attingere informazioni da soggetti indipendenti, cioè non
appartenenti al Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda i contagi diffusi in città, il consigliere Bellante ritiene
che i dati in suo possesso sono allarmanti.
Egli si dichiara contrario alla proposizione del ricorso da parte dei
commercianti, e dichiara testualmente che non ci si può mettere contro
una legge dello stato, soprattutto quando subentra la tutela della salute
pubblica ed inoltre i termini del ricorso non appaiono abbastanza chiari.
Il consigliere Bellante sostiene che sarebbe più utile sollecitare il
sindaco a manifestare, assieme ad altri sindaci del circondario, contro i
provvedimenti restrittivi emanati, anche se – a parer suo – considerata
la situazione dei contagi attualmente a Bagheria, il Sindaco non
potrebbe avanzare richieste.
Il consigliere Insinga ritornando sull’argomento relativi al ricorso al TAR
prima descritto, ribadisce che l’iniziativa nasce spontanea direttamente
dai commercianti e non da esponenti dell’amministrazione ed informa i
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consiglieri che l’avvocato difensore del Comune predisporrà il ricorso
senza richiedere onorario.
Il consigliere Ruggeri sottolinea come nei provvedimenti che istituiscono
la zona rossa vi siano limitazioni che colpiscono in maniera diversa gli
esercizi commerciali.
Il consigliere Ruggeri continua dicendo che per determinate attività
commerciali è prevista la chiusura e per altre invece non è prevista e per
tale decisione non se ne comprendono i criteri.
Il presidente Cannizzaro si inserisce nella discussione, sostenendo che
le più efficaci misure di contenimento del virus saranno costituite dai
vaccini che si spera arriveranno in quantità sufficienti e dall’imminente
stagione calda.
Alle ore 13,10 il presidente Cannizzaro, non essendovi altre richieste di
intervento da parte dei consiglieri partecipanti in videoconferenza,
chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri salvatore G.*

Cannizzaro Sergio*

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