Verbale n. 70 del 16.06.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici 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 14,30.
Assumono la funzione di segretari verbalizzanti i sigg. D’Amico
Giuseppina e Verri Salvatore G.
Alle ore 14,45, 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. Domino Marino;
3. Gurrado Francesco;
4. Insinga Antonella Elisa;
5 Parisi Fabrizio (in sostituzione del consigliere Rizzo Michele prot. n.
32528 del 15.06.2021);
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta ed informa i consiglieri collegati che è imminente il
collegamento con l’Assessore Maurizio Lo Galbo per la prevista
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audizione in Commissione.
In attesa, il consigliere Insinga chiede cortesemente al Presidente
Cannizzaro di riassumere gli argomenti trattati durante le ultime due
sedute della Commissione, poiché a causa di malfunzionamenti alla
propria connessione telematica, non è riuscita ad ascoltare con
costanza.
La richiesta del consigliere Insinga viene subito accolta dal Presidente
Cannizzaro, il quale procede facendo un breve “excursus” degli ultimi
argomenti trattati dalla Commissione.
Alle ore 14,50 si collega il consigliere Bellante Vincenzo (in
sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina prot. n. 33096 del
16.06.2021);
A tal punto, il Presidente Cannizzaro invita i consiglieri collegati ad
esprimersi in merito alla modalità da preferire per le sedute future della
Commissione, cioè se continuare tenendo le sedute in video
conferenza, oppure in presenza.
In merito a tale argomento, si apre tra i consiglieri collegati una
partecipata discussione, dalla quale emerge che la modalità preferita
per le sedute della Commissione rimane quella in video conferenza,
almeno fino a quando il rischio di contagio del Covid sarà presente.
Alle ore 15,11 si collega L’Assessore Maurizio Lo Galbo.
Il Presidente Cannizzaro da avvio all’audizione chiedendo all’Assessore
quali sono le iniziative in ambito culturale, sportivo e dello spettacolo in
genere

che

l’Amministrazione

intende mettere in atto durante

l’imminente estate.
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Inoltre egli ricorda all’assessore, la volontà della Commissione di
intitolare la piazzetta antistante il murales di Ennio Morricone, al maestro
stesso, con relativa cerimonia.
L’Assessore

Lo

Galbo

risponde

dicendo

che

è

intenzione

dell’Amministrazione valorizzare la frazione marinara di Aspra

ed in

sinergia con la Pro-Loco del posto, sta approntando un calendario per le
iniziative da tenersi nella bella stagione.
Alcune di queste vengono anticipate dall’Assessore e sono: il raduno del
Sicily Smart Club, il Ferrari day, la “scoperta” di Monte Catalfano, il tour
delle bellezze di Aspra, il tour delle ville settecentesche in bici, il
cineforum a Luglio ed Agosto, il torneo di beach volley, una mostra
estemporanea di pittura, “il cinema a mare” con la proiezione di un film,
una rassegna jazz, una rassegna cinematografica, il museo itinerante,
che permetterà di far conoscere la storia della gente comune di Aspra
distintasi per le qualità professionali ed umane.
Vi sono contatti con l’orchestra del Teatro Massimo per tenere un
concertino presso l’atrio di Palazzo Butera durante il mese di Settembre.
Durante l’estate saranno coinvolti in diverse manifestazioni “i tamburinai
di Bagheria” e la Banda Mascagni.
L’assessore continua dicendo che per l’organizzazione di tutto quanto
elencato, sono state coinvolte svariate associazioni bagheresi e le
iniziative sono talmente tante che si protrarranno ben oltre l’estate, infatti
nel mese di Novembre si terrà una gara podistica di 10 Km con valenza
regionale.
Il consigliere Bellante intervenendo, chiede all’Assessore delucidazioni
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in merito allo stadio di avanzamento dell’iter burocratico che riguarda la
ristrutturazione dello stadio comunale.
Inoltre egli chiede all’Assessore Lo Galbo di effettuare una ricognizione
presso tutti gli impianti sportivi comunali (compreso quelli delle scuole)
per valutarne lo stato di funzionamento e conservazione.
L’Assessore Lo Galbo rispondendo, precisa innanzi tutto che gli è stata
conferita da appena due mesi la delega in materia, pertanto le sue
conoscenze sullo stato degli immobili non sono ancora molto
approfondite, tuttavia egli ritiene che l’avvio dei lavori di ristrutturazione
dello stadio comunale dovrebbe avvenire ad Ottobre o Novembre c.a. Interviene il consigliere Amoroso, il quale chiede all’Assessore se
durante l’avvicendamento con il precedente assessore, è effettivamente
avvenuto il passaggio di consegne riguardante le attività amministrative
già in corso.
L’Assessore riferisce che il trasferimento delle consegne c’è stato e
continuano anche adesso ad esservi contatti utili con il suo
predecessore, per conseguire la miglior conoscenza degli eventi da
amministrare.
Il consigliere Gurrado, dopo aver preso la parola, invita l’Assessore Lo
Galbo ad adoperarsi per far tornare attivo e centrale per le attività
sportive del circondario, il palazzetto dello lo sport di Bagheria.
E ciò naturaralmente a partire da quando sarà decisa la chiusura
dell’hub vaccinale, che proprio in quella sede attualmente è ospitato.
Il Presidente Cannizzaro ricorda all’Assessore che sarebbe auspicabile
organizzare la manifestazione in ricordo del Maestro Morricone entro il
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mese di Luglio.
L’Assessore replica che è necessario in prima istanza, informarsi presso
gli uffici competenti circa le disponibilità

del bilancio comunale in

relazione al capitolo di spesa destinato a tali scopi.
il Presidente Cannizzaro, non essendovi altre richieste di intervento
da parte dei consiglieri collegati, congeda l’Assessore Maurizio Lo Galbo
ed alle ore 15,47 , 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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