Verbale n. 51 del 26.04.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei 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 presidente
Sergio Cannizzaro

chiama 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 prot. n.
22042 del 26.04.2021);
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente Cannizzaro
dichiara valida la seduta e passa a discutere i punti all’O d. G.Il presidente, prima che inizi la lettura dei verbali da sottoporre
all’approvazione, da la parola al consigliere Gurrado, il quale chiede se
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è stata confermata dai diretti interessati, la presenza alle audizioni in
commissione prevista per domani 27 aprile 2021.
Il presidente risponde al consigliere Gurrado di aver ricevuto dalla
dott.ssa Guttuso e dall’assessore Tornatore ampie rassicurazioni sulla
loro effettiva presenza in video conferenza domani in commissione.
Il consigliere Bellante, prendendo la parola, chiede al presidente notizie
in merito ad una manifestazione promossa da alcuni commercianti
cittadini contro il decreto che istituisce il copri fuoco , che si sarebbe
tenuta ieri sera intorno alle 22,30 seguendo un percorso che ha
attraversato Corso Umberto I° da

Piazza Madrice

f ino al palazzo

comunale, violando il copri fuoco.
Il consigliere Rizzo fa notare che non essendo stato dato alcun annuncio
dai mass media locali, è presumibile che la manifestazione non sia stata
autorizzata.
Interviene nella discussione il consigliere Amoroso, il quale parlando in
merito ad articoli di informazione pubblicati nel sito istituzionale del
Comune di Bagheria e relativi ai controlli anti assembramento effettuati
dalla Polizia Municipale presso rinomati esercizi commerciali, rileva – a
parer suo – l’inefficacia di tali controlli, poichè sarebbero

stati

programmati in orari in cui vi è scarsa affluenza di pubblico e cioè alle
ore 14,00 o 15,00 del pomeriggio.
Tutto ciò – sostiene il consigliere Amoroso – prende in giro i cittadini
bagheresi ed egli si rammarica di non aver fotografato tempestivamente
la situazione reale nelle occasioni in cui questa si è mostrata in tutta la
sua evidenza e cioè alle ore 17,00 o 18,00 circa del pomeriggio.
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Sarebbe utile – continua il consigliere Amoroso – convocare in
commissione il responsabile del servizio stampa del Comune di
Bagheria per comprendere le modalità di acquisizione dati al fine di
predisporre gli articoli da pubblicare sul sito on line del Comune di
Bagheria, poiché è inaccettabile che vengano diffuse notizie non
veritiere.
Il consigliere Bellante interviene dichiarandosi concorde con il
consigliere Amoroso, in merito all’argomento in questione.
Il consigliere Ruggeri sostiene che nell’articolo di informazione
pubblicato sul sito del Comune, non è stato scritto nulla di sbagliato su
quanto riscontrato.
Anche il consigliere Rizzo sostiene che bisognerebbe fare i controlli antiassembramento nei luoghi pubblici, durante le ore di maggior affluenza
di persone.
Nella discussione, si introduce nuovamente il consigliere Bellante il
quale ritorna a parlare della manifestazione promossa da alcuni
commercianti Bagheresi e mostra il relativo video, recuperato sulla rete,
chiedendosi come mai una manifestazione non autorizzata possa avere
luogo alle 21,45 circa, violando la normativa vigente.
Sarebbe auspicabile – continua il consigliere Bellante – che
l’Amministrazione chiedesse l’intervento delle Forze dell’Ordine Statali,
considerato che il servizio prestato dalla Polizia Locale è previsto fino
alle ore 20,30.
Ritorna sull’argomento relativo agli assembramenti il consigliere Rizzo
che comunica di aver assistito Domenica 25 Aprile c.a.
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assieme al

Sindaco, ad assembramenti di persone senza mascherina, davanti ad
alcuni esercizi di ristoro presso la frazione di Aspra e riferisce che il
Sindaco ha telefonato immediatamente alla Polizia Municipale per
chiedere un intervento immediato.
Il consigliere Ruggeri interviene suggerendo di chiedere al Sindaco
un’ordinanza con divieto di stazionamento davanti gli esercizi pubblici
maggiormente frequentati.
Il consigliere Gurrado sostiene che sarebbe auspicabile che la Polizia
Locale si appoggiasse anche sulle associazioni di volontariato della
Protezione Civile, per effettuare i controlli anti assembramento e
segnala la mancata assistenza (con gazebo e sedie) nella giornata di
ieri, presso il centro vaccinazioni di Bagheria.
Interviene il presidente Cannizzaro precisando che la competenza in
materia, è in capo all’ASP e non al Comune.
Alle ore 13,00 il presidente Cannizzaro, avendo concluso il proprio
intervento e non essendovi altre richieste 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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