Verbale n. 47 del 13.04.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici 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 9.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G.Alle ore 9,46, 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. 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 ed in attesa dell’imminente collegamento del
presidente Cannizzaro, la sospende per alcuni minuti.
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Alle ore 10,30 il presidente Sergio Cannizzaro riapre la seduta ed
atteso il quarto d’ora accademico, procede nuovamente a chiamare
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. Gurrado Francesco;
4. Insinga Antonella Elisa;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente da avvio alla
discussione relativa ai punti all’ordine del giorno.
Non essendovi verbali pronti da approvare, si passa a discutere sul
secondo punto all’O.d. G ed il presidente da mandato al segretario
verbalizzante di leggere la nota a firma della dott.ssa Guttuso indirizzata
alla commissione, nella quale si chiede il rinvio di una settimana
dell’audizione prevista per la stessa Dott.ssa Guttuso in data odierna, al
fine di approfondire la tematica oggetto dell’audizione, considerato che
alla dott.ssa di cui sopra, nonché dirigente della Direzione I, le è stato
affidato da pochi giorni il servizio de quo.
Alle ore 10,48 si ricollega il consigliere Domino Marino.
Il consigliere Bellante interviene lamentandosi per l’ennesima mancata
presenza in audizione del rappresentante dei Servizi Sociali e dice
testualmente che si sente preso in giro.
Il consigliere Rizzo Michele, in merito a ciò, concorda con il consigliere
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Bellante Vincenzo.
Interviene il consigliere Gurrado Francesco, il quale ricorda che è
prevista per domani l’audizione in commissione dell’Assessore alle
Politiche Sociali Emanuele Tornatore e spera che questa sia finalmente
l’occasione per conoscere – sue testuali parole - “lo stato dell’arte” in
merito all’ erogazione dei servizi di assistenza.
Il presidente Cannizzaro chiede al consigliere Insinga di informare la
commissione in merito al ricorso innanzi al T.A.R. contro la “zona rossa“,
che l’amministrazione si appresterebbe a proporre in sostegno dei
commercianti bagheresi che hanno aderito all’iniziativa.
Il consigliere Insinga, avendo partecipato ieri ad una riunione in cui
erano presenti il Sindaco, la giunta, l’avvocato Claudio Trovato difensore
del Comune ed alcuni titolari di esercizi commerciali Bagheresi,
comunica che i partecipanti (circa trenta persone) hanno deciso di
proporre

il

suddetto

ricorso

per

ottenere

la

sospensione

del

provvedimento.
Il consigliere Gurrado chiede al consigliere Insinga se è a conoscenza
dello stadio di preparazione del ricorso per la sospensione della “zona
rossa”.
Il consigliere Insinga risponde dicendo che è in corso il conferimento del
mandato all’avvocato Trovato manifestando la propria adesione alla
proposizione del ricorso.
Il consigliere Amoroso facendo una propria considerazione, chiede
come mai sia possibile che un avvocato, difensore del Comune quindi di
un ente pubblico, possa in tale veste perorare la causa di cittadini
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privati.
Il consigliere Insinga risponde che il ricorso per la sospensione della
zona rossa sarà congiunto tra il Comune di Bagheria ed i titolari di
esercizi commerciali che vi aderiranno e l’avvocato Claudio Trovato non
richiederà alcun onorario.
Inoltre – continua il consigliere Insinga – il ricorso mira a perseguire una
duplice azione: la sospensione alla chiusura degli esercizi commerciali
coinvolti dal provvedimento ed una richiesta risarcitoria.
Il

consigliere

Rizzo

interviene

dichiarandosi

scettico

in

merito

all’opportunità dell’iniziativa legale ed il consigliere Bellante la ritiene
sbagliata se non addirittura inutile.
Egli sostiene che il Comune non può agire contro un provvedimento
della Regione soltanto per sostenere alcuni commercianti in città ed a
parer suo, sarebbe opportuno che i Sindaci si coalizzassero per
manifestare innanzi alla sede della Regione Siciliana.
Il Consigliere Amoroso invita il presidente Cannizzaro a convocare in
commissione la dott.ssa Vincenza Guttuso, Dirigente anche dell’Ufficio
Legale, per audirla in merito al ricorso per la sospensione della zona
rossa.
Il consigliere Insinga giustifica l’iniziativa congiunta tra l’Amministrazione
ed alcuni esercenti ritenendola una risposta “al grido di aiuto” lanciato da
alcune categorie di esercizi commerciali.
Il consigliere Rizzo aggiunge che iniziative simili sono state intraprese
anche in altri comuni come ad esempio in quello di Cefalù e
Castelbuono.
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In ogni caso – sostiene il consigliere Insinga – è importante dare un
segnale.
Anche il consigliere Ruggeri Maria Rosaria si dimostra scettico
sull’iniziativa intrapresa dalla Giunta.
Il consigliere Gurrado sostiene che sarebbe opportuno da parte del
Comune, aumentare il controllo ed il monitoraggio per evitare
assembramenti all’interno del territorio.
Il consigliere Bellante snocciolando i recenti dati ufficiali dei contagi a
Bagheria, comunica che vi sono attualmente 247 persone affette da
covid e che tali dati evidenziano un aumento dei contagi del 10% negli
ultimi due giorni.
In merito agli assembramenti, il presidente Cannizzaro sostiene che è
impossibile controllare e/o sindacare lgli spostamenti della popolazione.
A parer suo, è sicuramente più efficace la sensibilizzazione della
cittadinanza attraverso i mass-media ed in particolare la TV.
Il consigliere Gurrado – considerata la situazione attuale dei contagi in
città – dice che sarebbe utile proporre agli esercizi che svolgono analisi
cliniche in città, un prezzo calmierato per l’effettuazione dei tamponi
rino-faringei.
Il presidente Cannizzaro condivide la bontà del suggerimento appena
espresso dal consigliere Francesco Gurrado.
Alle ore 11,50 il presidente Cannizzaro, non essendovi altre richieste di
intervento,

con

parere

unanime

dei

consiglieri

partecipanti

in

videoconferenza, chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
Pag. 5

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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