Verbale n. 64 del 01.06.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Giugno, 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 Verri Salvatore G..
Alle ore 9,45, 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. Rizzo Michele;
Constatata l’insussistenza del numero legale, il presidente
Cannizzaro rinvia l’apertura dei lavori alle ore 10,30.
In seconda convocazione, alle ore 10,30 Il presidente Cannizzaro
procede nuovamente 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.
29397 del 31.05.2021).
3. Domino Marino;
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4. Gurrado Francesco;
5. Ruggeri Maria Rosaria.
Non risulta più collegato il consigliere Rizzo Michele, (già presente
all’appello in prima convocazione).
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente Sergio
Cannizzaro

dichiara

valida

la

seduta

e

procede

leggendo

la

deliberazione di incarico per l’avv. Trovato in merito alla proposizione
del ricorso innanzi al TAR, in supporto di alcuni commercianti bagheresi
contro l’istituzione della cosiddetta “ zona rossa “.
Al termine della lettura, interviene il consigliere Bellante il quale
sottolinea ancora una volta la sua critica all’iniziativa intrapresa dalla
Giunta.
Anche il presidente Cannizzaro dichiara di non condividere l’iniziativa
della Giunta poiché non la ritiene opportuna,

tuttavia

- continua il

presidente Cannizzaro - è una decisione squisitamente politica ed in
quanto tale, è legittimo condividerla oppure non condividerla, seppur
tuttavia sottolinea che non è stata condivisa con il Consiglio Comunale.
Il

consigliere

Gurrado

intervenendo,

dice

di

augurarsi

che

l’Amministrazione si renda conto dell’errore commesso supportando il
ricorso di cui sopra.
Il consigliere Bellante, prendendo nuovamente la parola, critica
aspramente l’iniziativa dell’Amministrazione ed in particolare l’utilizzo di
soldi pubblici per la tutela degli interessi di alcuni commercianti in
particolare.
In buona sostanza – sostiene il consigliere Bellante – l’Amministrazione
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con tale iniziativa ha voluto dimostrare di fare “il possibile “ contro
l’istituzione della zona rossa, ma così facendo, ha perseguito soltanto
–

sue testuali parole – “l’inutile contro l’impossibile”.

Il presidente Cannizzaro riprendendo la parola, fa notare ai consiglieri
collegati le evidenti difficoltà di connessione che affliggono l’attuale
seduta e d’accordo con i consiglieri presenti, chiude i lavori della
commissione alle ore 11,20.
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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