Verbale n. 69 del 15.06.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici 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, in assenza del
Presidente Sergio Cannizzaro, assume la funzione di Presidente il
consigliere anziano per voti Paolo Amoroso, il quale chiama l’appello
e dal quale oltre ad egli stesso, risultano simultaneamente collegati i
seguenti consiglieri:
1. Rizzo Michele;
2. Gurrado Francesco.
Constatata l’insussistenza del numero legale, il Presidente f.f. Paolo
Amoroso sospende la seduta e ne rinvia la riapertura alle ore 10,30 in
seconda convocazione.
Alle ore 10,30, riapre la seduta Il presidente Cannizzaro e procede
all’appello dal quale oltre al presidente stesso, risultano collegati
simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
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2. Gurrado Francesco;
3. Domino Marino;
4. Rizzo Michele.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Cannizzaro
dichiara valida la seduta e procede ricordando ai consiglieri collegati che
è prevista nella seduta in corso, l’audizione del responsabile della
biblioteca comunale sig. Giuseppe La Piana e dall’Assessore Daniele
Vella.
In attesa del collegamento con il sig. Giuseppe La Piana e l’Assessore
Daniele Vella, il presidente accenna una sintesi dei lavori previsti all’O d
G della Commissione.
Alle ore 10,52 si collega il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Alle ore 10,59 si collegano il sig. Giuseppe La Piana e l’Assessore
Daniele Vella.
Alle ore 11,00 entra in collegamento il consigliere il consigliere Bellante
Vincenzo ( in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina – prot. n.
32524 del 15.06.2021).
Il Presidente Cannizzaro a tal punto, dà la parola all ‘Assessore Vella il
quale approfitta dell’occasione per ringraziare il responsabile della
biblioteca sig. Giuseppe La Piana e tutti i dipendenti che vi lavorano,
per l’impegno profuso, evitando in tal modo che si interrompesse
l’attività nonostante il periodo di pandemia ancora in corso.
L’Assessore Vella comunica che è intenzione dell’Amministrazione
incrementare il personale in biblioteca almeno di due unità nel breve
periodo, pur ammettendo che le esigenze sarebbero ben altre.
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Inoltre egli assicura che si sta attivando affinché vengano utilizzati altri
due locali ubicati a Palazzo Cutò, attualmente ancora non praticabili.
L’assessore prosegue nel suo intervento, parlando della volontà
espressa dall’Amministrazione di inoltrare alla Regione Siciliana progetti
per la richiesta di finanziamento finalizzato alla ristrutturazione di
Palazzo Cutò, compreso il muro di cinta.
Terminato il primo intervento dell’Assessore Vella, il Presidente
Cannizzaro da la parola al sig. Giuseppe La Piana, Responsabile della
biblioteca.
Quest’ultimo inizia parlando delle difficoltà relative alla carenza di
personale che attualmente affligge la biblioteca e sollecita l’assessore a
risolvere tale problema unitamente all’aumento dei locali disponibili.
Anche il consigliere Gurrado sollecita l’Amministrazione a risolvere i
problemi che frenano l’attività della biblioteca.
Prende nuovamente la parola l’Assessore Vella che annuncia due
interventi urgenti riguardanti la struttura ed in particolare il tetto e l’area
verde di Palazzo Cutò.
La cura del verde pubblico nel territorio bagherese - continua
l’Assessore Vella - deve essere programmata in modo continuativo e
professionale, anche affidandosi a soggetti esterni all’Ente.
Pertanto assicura l’intervento dell’Amministrazione per raggiungere tale
obiettivo.
Alle ore 11,50, mentre è ancora in corso l’intervento dell’Assessore
Vella, si interrompe il collegamento della stanza virtuale per black out
della connessione wifi del Comune ed il Presidente Cannizzaro,
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considerato che è imminente l’inizio della seduta riguardante i
capigruppo consiliari, dichiara chiusi i lavori.
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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