Verbale n. 68 del 14.06.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici 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 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 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. Bellante Vincenzo (in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina
prot. n. 32313 del 14.06.2021);
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 dichiara
valida la seduta ed invita il segretario verbalizzante a leggere i verbali
già redatti, pronti per l’eventuale approvazione da parte della
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Commissione.
Viene letto il verbale n. 28 del 14 Aprile 2021.
Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione
i consiglieri Cannizzaro Sergio, Gurrado Francesco, Domino
Marino, Insinga Antonella Elisa, Rizzo Michele e Ruggeri Maria
Rosaria.
Si astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Il presidente Cannizzaro, tenuto conto di sei voti favorevoli e di due
astenuti, dichiara il verbale n. 28 del 14.04.2021 approvato a
maggioranza.
I lavori della commissione proseguono rispettando l’O d G ed il
presidente informa i consiglieri collegati che ha ricevuto dalla dott.ssa
Guttuso, la documentazione richiesta in merito al ricorso contro il
provvedimento regionale che ha dichiarato anche il territorio bagherese
“zona rossa”, invece la richiesta di documenti da parte della
Commissione, al Settore Servizi Sociali, sino ad oggi ancora non è stata
evasa.
Il consigliere Bellante interviene parlando del cancello privato attraverso
il quale si accede al sito balneare ubicato tra Aspra e Mongerbino,
meglio noto col termine “ai francesi”.
L’argomento suscita immediatamente l’interesse di tutti i consiglieri
collegati ed avvia un’animata discussione dalla quale emerge che la
competenza in materia non rientrerebbe tra quelle della IV commissione
consiliare, ma piuttosto considerata la delicatezza dell’argomento,
quest’ultimo sarebbe opportuno che si affrontasse in III Commissione
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Consiliare o ancor meglio, in Consiglio Comunale.
Chiusa la discussione sul cancello privato che impedisce l’accesso al
mare dal litorale tra Aspra e Mongerbino, il Presidente Cannizzaro invita
il segretario verbalizzante a leggere il ricorso innanzi al T.A.R. contro il
provvedimento regionale che ha dichiarato anche il territorio bagherese
“zona rossa”, trasmesso dalla dott.ssa Guttuso, previa richiesta della
Commissione stessa.
Alle ore 11,57, durante la lettura del ricorso, si interrompe il
collegamento con il consigliere Insinga Antonella Elisa.
Il Presidente Cannizzaro, dopo la lettura del ricorso (che ha richiesto
circa trentacinque minuti) aggiunge che il giudice adìto, attenendosi alla
procedura d’urgenza, si è pronunciato dopo pochi giorni esprimendo il
diniego per la sospensione del provvedimento e che si riserva di
decidere nel merito successivamente.
Alle ore 12,56 il consigliere Michele Rizzo si congeda e chiude il
collegamento.
Il Presidente Cannizzaro, esprimendo il proprio parere, mostra la propria
perplessità sulla opportunità di proporre il ricorso.
Da ciò scaturisce una breve ma vivace discussione dalla quale emerge
che i consiglieri partecipanti alla seduta, concordano in merito con il
Presidente.
Esaurito l’argomento e non essendoci altre richieste da parte dei
consiglieri collegati, il Presidente Cannizzaro alle ore 13,00 dichiara
chiusi i lavori.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
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così sottoscritto:
I Segretari verbalizzanti

Il Presidente

Verri Salvatore.*

Cannizzaro Sergio*

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