Verbale n. 53 del 28.04.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto 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 14.30.
Assumono la funzione di segretari verbalizzanti la sig.ra D’Amico
Giuseppa ed il sig. Verri Salvatore G.
Alle ore 14,45, 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.22725 del 28.04.2021);
4. Domino Marino;
5. Gurrado Francesco;
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta e comunica ai consiglieri presenti in videoconferenza
che la prevista audizione in data odierna dell’Assessore Tornatore, oggi
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non avrà luogo.
Il presidente Cannizzaro riferisce di essere stato informato in merito, dal
consigliere

Rizzo,

il

quale

è

stato

contattato

telefonicamente

dall’Assessore Tornatore .
Quest’ultimo ha giustificato i motivi della sua assenza, riferendo di
essere stato indirettamente coinvolto assieme alla sua famiglia,alle 8,30
circa di questa mattina, nell’incendio che ha riguardato lo stabile presso
il quale abita, dovendo provvedere immediatamente all’evacuazione
dello stesso.
Passando ad altro argomento, il presidente comunica inoltre di essere
stato informato dal Sindaco che la predisposizione del palazzetto dello
sport cittadino ad hub vaccinale, è a buon punto e tra pochi giorni sarà
attivato.
Interviene il consigliere Amoroso chiedendo al presidente se vi sono
novità in merito al regolamento comunale per il funzionamento delle
palestre, durante la pandemia in corso, la cui attività attualmente risulta
sospesa.
Il presidente risponde di non avere ancora ricevuto novità dal
funzionario incaricato geom. Lisuzzo e riferisce inoltre di non avere
aggiornamenti neanche per il regolamento della biblioteca comunale e
per il progetto di ristrutturazione dello stadio comunale.
Egli continua parlando della cosiddetta “zona rossa” attualmente in
vigore nell’Area Metropolitana di Palermo e ritiene che molto
probabilmente tra alcuni giorni sarà dichiarata “zona arancione” con
conseguente alleggerimento delle norme restrittive per la circolazione di
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persone.
Il presidente Cannizzaro tuttavia ritiene che, nonostante il previsto
allentamento normativo, i contagi, specialmente a Bagheria, non stiano
regredendo, anzi egli è convinto che vi sia un aumento.
Anche i consiglieri Ruggeri e Domino, intervenendo nella discussione,
ritengono che sia prematuro “derubricare” l’Area Metropolitana di
Palermo da “zona rossa” a “zona arancione”.
Il consigliere Insinga chiede ed ottiene la parola e legge ai consiglieri
collegati, un articolo di stampa del Giornale di Sicilia estrapolato dal
web dal quale emerge l’intenzione del Presidente della Regione
Siciliana a porre termine al decreto di zona rossa per la Sicilia.
Il presidente Cannizzaro dichiara di essere disposto a chiedere al
Sindaco ed alla Giunta una ordinanza che possa mitigare l’eventuale
alleggerimento delle norme restrittive regionali.
Il consigliere Gurrado interviene dicendo che – a parer suo – il Sindaco
e la Giunta stanno perseguendo un obiettivo diverso da quello indicato
dal presidente Cannizzaro e ciò – sempre secondo il consigliere
Gurrado – sarebbe evidente dal supporto fornito ad alcune categorie di
commercianti bagheresi in occasione della proposizione del ricorso al
TAR contro l’istituzione della zona rossa.
Il consigliere Insinga, intervenendo, precisa che l’Amministrazione,
appoggiando il ricorso al TAR

- mira ad eliminare le incongruenze

esistenti in capo a determinate categorie, per le quali, senza una
ragione apparente, ne è stata disposta la chiusura degli esercizi,
contrariamente a quanto avvenuto per altre categorie di attività
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commerciali.
Il consigliere Ruggeri sostiene che per quanto riguarda le chiusure degli
esercizi commerciali, gli interventi sono stati tardivi.
Il presidente Cannizzaro, parlando in merito alla programmazione dei
lavori in commissione per la prossima settimana, annuncia la
predisposizione della nota di convocazione in audizione per l’Assessore
Tornatore e la dott.ssa Guttuso in merito al servizio integrativo e
migliorativo agli alunni disabili.
Il consigliere Insinga ricorda ai consiglieri partecipanti che, in
considerazione della mozione inoltrata dalla IV commissione ed
approvata dal Consiglio Comunale, riguardante l’intitolazione della
piazzetta antistante villa Roccaforte al Maestro Ennio Morricone, ricorre
nel mese di luglio il primo anniversario della morte del maestro.
Pertanto, al fine di organizzare quanto sopra – sostiene il consigliere
Insinga – sarebbe necessario affrettare i tempi per raggiungere
l’obiettivo.
Su ciò, la maggior parte dei consiglieri partecipanti alla seduta, concorda
con quanto sostenuto dal consigliere Insinga.
Alle ore 16,00 il presidente Cannizzaro, esaurito l’ultimo argomento
trattato, chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
I Segretari verbalizzanti

Il Presidente

D’Amico Giuseppa.*

Cannizzaro Sergio*

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