Verbale n. 59 del 17.05.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Maggio,
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 audiovideoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel Palazzo di Città sito in
Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente riunita in audiovideoconferenza la IV Commissione Consiliare alle ore 11,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Verri Salvatore G..
Alle ore 11,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il presidente
Sergio Cannizzaro procede all’appello dal quale oltre al presidente
stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina - prot. n.
26496 del 17.05.2021);
3. Domino Marino
4. Gurrado Francesco;
5. Insinga Antonella Elisa;
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente Cannizzaro
dichiara valida la seduta e si appresta a discutere i punti all’O.d.G. –
Egli comunica subito ai consiglieri che tra pochi minuti si collegherà il
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geom. Onofrio Lisuzzo per la prevista audizione in merito ai seguenti
argomenti: ristrutturazione stadio comunale, regolamento biblioteca e
regolamento affidamento delle palestre ed impianti sportivi comunali.
In attesa del collegamento con il geo. Lisuzzo, il presidente Cannizzaro
chiede al segretario verbalizzante se vi sono verbali relativi a precedenti
sedute, da leggere ed eventualmente approvare a maggioranza.
Il segretario verbalizzante consegna al presidente n. due verbali e
quest’ultimo inizia a leggere il verbale n. 40 del 25 marzo 2021.
Durante la lettura del sopra citato verbale, entra in collegamento il
geom. Lisuzzo, pertanto il presidente Cannizzaro sospende la lettura del
verbale e da avvio all’audizione del geometra comunale.
Il presidente Cannizzaro pone subito al geometra il primo quesito all’O.
d G. che riguarda la ristrutturazione dello stadio comunale.
Quest’ultimo riferisce che sono stati già appaltati i lavori per la
progettazione esecutiva ed è in corso il piano di indagini sulle
caratteristiche del cemento impiegato.
Il consigliere Bellante, intervenendo, esprime il proprio timore per la
possibilità di ulteriori ritardi in merito all’inizio effettivo dei lavori e ritiene
che ciò, ove si verificasse, non sarebbe più tollerabile.
Il geom. Lisuzzo prosegue parlando dello studio costo/benefici realizzato
per la ristrutturazione della pensilina sulla gradinata e dice che dai
risultati ottenuti, sarebbe molto più conveniente demolirla e ricostruirla
ex novo, piuttosto che ristrutturarla.
Il geom. Lisuzzo asserisce che il piano di indagini sul cemento dovrebbe
essere già terminato nel periodo compreso tra il 15 ed il 20 giugno c.a.
Pag. 2

ed ultimato tale piano, a seguire entro 60 giorni,

dovrà essere

consegnato il progetto esecutivo, il quale sarà inviato dagli uffici
competenti del Comune agli organi di controllo ed in particolare al Genio
Civile, considerato che la sovrintendenza ha già rilasciato il proprio
parere.
Il geom. Lisuzzo presuppone che il tempo di attesa per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni del Genio Civile, dovrebbe essere di circa un
mese e pertanto prevede che la Giunta potrebbe approvare il progetto in
via amministrativa non prima del mese di Ottobre c.a.
Il geometra prosegue dicendo che verranno applicate in maniera
scrupolosa tutte le norme previste per la sicurezza nei cantieri,
specialmente in occasione dei lavori più pericolosi come la demolizione
della pensilina.
Il progetto di ristrutturazione prevede anche una ulteriore procedura per
il programma di efficentamento energetico, finanziato con fondi europei
ed è in itinere un progetto ulteriore per la realizzazione successiva di
una tensostruttura a copertura della tribuna.
Non essendovi altre domande da parte dei consiglieri, il presidente
Cannizzaro introduce il successivo argomento previsto per l’audizione
del geom. Lisuzzo e cioè il regolamento relativo alla biblioteca.
Alle ore 12,11 si interrompe improvvisamente il collegamento con il
consigliere Insinga Antonella Elisa.
Il geom. Lisuzzo precisa che la bozza del regolamento è stata da lui
“ereditata” dal precedente responsabile e si riserva di approfondirne lo
studio prima che possa essere sottoposto all’’approvazione.
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Egli richiede anche la disponibilità di ulteriore tempo per poter
approfondire lo studio della bozza del regolamento riguardante l’utilizzo
delle palestre e degli impianti sportivi comunali.
Non essendovi altre domande da porre al geom. Lisuzzo da parte dei
consiglieri, il presidente Cannizzaro ringraziandolo per la gentile
disponibilità, lo congeda alle ore 12,18.
Il consigliere Rizzo, intervenendo in merito alla gestazione dei
regolamenti, rileva la mancanza di date certe sull’iter che ha
accompagnato la stesura degli stessi.
Sempre il consigliere Rizzo propone di richiedere copia del conferimento
di incarico del progetto esecutivo di ristrutturazione dello stadio
comunale.
In attesa del documento di cui sopra, il presidente continua a leggere dal
punto in cui si era fermato in occasione del collegamento col geom.
Lisuzzo, il verbale n. 40 del 25 Marzo 2021, per l’eventuale
approvazione.
Al termine della lettura si dichiarano favorevoli all’approvazione del
verbale il presidente Cannizzaro Sergio ed i consiglieri Domino
Marino, Rizzo Michele e Ruggeri Maria Rosaria.
Il consigliere Gurrado Francesco, nel momento in cui è chiamato dal
presidente per esprimersi in merito al verbale, risulta essere scollegato.
Si astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Il presidente dichiara approvato il verbale n. 35 del 15 marzo 2021.
Alle ore 12,40 si congeda dalla seduta il consigliere Bellante Vincenzo.
Il presidente Cannizzaro continua leggendo il verbale n. 41 del 29 Marzo
Pag. 4

2021.
Durante la lettura del verbale , alle ore 12,43 si ricollega il consigliere
Gurrado Francesco, giustificando l’interruzione con l’effettivo momento
della vaccinazione presso l’hub al palazzetto dello sport.
Il presidente continua leggendo il verbale di cui sopra ed al termine si
dichiarano favorevoli all’approvazione il presidente Cannizzaro
Sergio ed i consiglieri Domino Marino, Gurrado Francesco, Rizzo
Michele e Ruggeri Maria Rosaria.
Si astiene il consigliere Amoroso Paolo.
Il presidente dichiara approvato il verbale n. 41 del 29 marzo 2021.
Alle ore 12,52 il consigliere Insinga Antonella Elisa ripristina il
collegamento con la commissione.
Il presidente Cannizzaro , in merito alla raccolta di denaro che sta
coinvolgendo i componenti della commissione, per l’acquisto di un
armadietto dotato di farmaci da devolvere alla Caritas cittadina, sollecita
ancora una volta i consiglieri ad attivarsi prima possibile, nel caso non
l’avessero già fatto.
Terminata la discussione sull’argomento di cui sopra e non essendovi
altri temi

all’O.d G.

da affrontare, alle ore 13,00 il presidente

Cannizzaro dichiara chiusa 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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