Verbale n. 66 del 07.06.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno sette 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 11,30.
Assumono la funzione di segretari verbalizzanti la sig.ra D’Amico
Giuseppa e il sig. Verri Salvatore G.
Alle ore 11,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il Presidente
Sergio Cannizzaro procede all’appello, dal quale oltre a lui stesso,
risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Gurrado Francesco;
3. Insinga Antonella Elisa;
4. Rizzo Michele;
5. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta ed invita il segretario verbalizzante a leggere i verbali
pronti per l’approvazione della Commissione.
A causa del malfunzionamento all’audio del sistema in dotazione per le
videoconferenze, ubicato presso la sala consiliare del Comune, il
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Presidente Cannizzaro, trovandosi presso la sede del Comunale di
Corso Umberto I°, decide di prelevare il verbale da l segretario
verbalizzante al fine di leggerlo egli stesso per l’eventuale approvazione,
utilizzando il proprio dispositivo di collegamento.
Il presidente legge il verbale n. 63 del 31.05.2021.
Durante la lettura del verbale, alle ore 12,10 si collega il consigliere
Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot.
n.30563 del 07.06.2021);
Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione
i consiglieri Cannizzaro Sergio, Gurrado Francesco, Insinga
Antonella Elisa, Rizzo Michele e Ruggeri Maria Rosaria.
Si astiene il consigliere Amoroso Paolo.
Il consigliere Bellante Vincenzo, essendosi collegato proprio durante
la fase di votazione, dichiara di non poter esprimere il proprio
parere, poiché non presente durante la lettura del verbale.
Il Presidente dichiara approvato il verbale n. 63 del 31.05.2021.
Egli continua informando i consiglieri collegati di aver interloquito con il
geom. Lisuzzo in merito alla situazione che riguarda i lavori di
ristrutturazione dello stadio e la relativa ditta aggiudicataria dei lavori ed
inoltre del regolamento riguardante la biblioteca comunale .
A tal proposito, egli riferisce l’elaborazione della versione definitiva, avrà
inizio dalla bozza inoltrata dalla presente commissione.
Il Presidente Cannizzaro informa inoltre i consiglieri partecipanti alla
seduta che il DAMS ha definitivamente sgomberato le residue stanze
che ad esso erano state assegnate per le attività didattiche, pertanto
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potranno anch’esse essere rese fruibili per la funzionalità della
biblioteca, considerata la carenza di spazi nella struttura.
Il presidente auspica la realizzazione di un vertice tra i tecnici dell’Ente e
l’Assessore competente per poter utilizzare al meglio i locali di Palazzo
Cutò destinati alla biblioteca comunale.
Il consigliere Gurrado, intervenendo, sollecita il presidente Cannizzaro a
chiedere all’Assessore al ramo, in quale stadio di avanzamento si trova
l’iter burocratico per il ripristino del muro di cinta del suddetto palazzo
settecentesco adibito a biblioteca e del giardino prospiciente il fabbricato
(lato stazione ferroviaria).
Il presidente Cannizzaro assicura che provvederà al più presto ad
inviare le richieste per l’audizione dell’assessore competente e del
geom. Lisuzzo.
Chiuso l’argomento de quo, il presidente Cannizzaro informa i consiglieri
in merito ai preparativi sull’omaggio commemorativo al maestro Ennio
Morricone, che la commissione ha proposto in Consiglio.
Egli comunica che il maestro Mauro Visconti – noto musicista bagherese
– ha offerto la sua gratuita disponibilità per collaborare alla preparazione
dell’evento che dovrebbe tenersi presso la piazzetta vicina alla Villa
Roccaforte, dalla quale si può ammirare un grande murales che ritrae il
Maestro Morricone e che ad egli stesso sarà intitolata.
Tuttavia – continua il presidente Cannizzaro – dovrà essere valutata
attentamente

la

scelta

del

luogo

in

cui

sarà

organizzata

la

manifestazione, considerate le attuali norme anticovid in vigore.
Inoltre il maestro Mauro Visconti avrebbe evidenziato difficoltà logistiche
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per il trasporto del pianoforte in uso presso la sala Borremans di
Palazzo Butera, fino alla piazzetta da intitolare al Maestro Morricone.
In merito a tale argomento, ne nasce un’ aperta discussione tra i
consiglieri collegati ed il presidente Cannizzaro decide di valutare
attentamente gli aspetti organizzativi, prima di prendere la decisioni in
merito alla sede in cui verrà organizzato l’evento.
Passando ad altro argomento, il Presidente Cannizzaro invita i
consiglieri che ancora non l’avessero fatto, a corrispondere la quota per
la donazione promessa alla Caritas cittadina.
Alle ore 12,55 Il presidente Cannizzaro, non ricevendo ulteriori richieste
di intervento da parte dei consiglieri collegati, dichiara chiusa 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.*
*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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