Verbale n. 75 del 30.06.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta 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 segretario verbalizzante la sig.ra D’Amico
Giuseppina ed il sig. Verri Salvatore G.
Alle ore 14,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il vice Presidente
Insinga Antonella Elisa, assume la funzione di Presidente della
Commissione e procede all’appello, dal quale oltre ad Ella stessa,
risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Prestigiacomo Domenico (in sostituzione del consigliere Amoroso
Paolo - prot. 35177 del 28.06.2021);
2. Chiello Arturo (in sostituzione del consigliere Cannizzaro Sergio –
prot. 35928 del 30.06.2021);
3. Chiello Giuseppina;
4. Domino Marino;
5. Gurrado Francesco;
6. Rizzo Michele;
7. Ruggeri Maria Rosaria.
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Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente f.f. dichiara
valida la seduta e comunica ai consiglieri “on line” che è in attesa del
collegamento con l’Assessore Vella per la prevista audizione in
commissione, pertanto sospende per alcuni minuti la seduta.
Alle ore 15,15 il Presidente f.f. Insinga riapre il collegamento e
riferisce ai consiglieri partecipanti alla seduta che l’Assessore Vella le ha
comunicato che potrà collegarsi con la Commissione alle ore 15,30.e
pertanto la seduta viene aggiornata alla stessa ora.
Il Presidente f.f. Insinga, alle ore 15,43 riapre la seduta e procede
nuovamente all’appello, dal quale oltre ad Ella stessa risultano
collegati i seguenti consiglieri:
1. Prestigiacomo Domenico (in sostituzione del consigliere Amoroso
Paolo - prot. 35177 del 28.06.2021);
2. Chiello Arturo (in sostituzione del consigliere Cannizzaro Sergio –
prot. 35928 del 30.06.2021);
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
E’ collegato anche l’Assessore Daniele Vella per la prevista audizione in
Commissione.
L’Assessore inizia il suo intervento parlando della mozione approvata
dal Consiglio Comunale per intitolare una piazza cittadina al maestro
Ennio Morricone e si dimostra disponibile a supportare tale iniziativa
proponendo l’atrio di Palazzo Butera come splendida “location” per
Pag. 2

esibizioni musicali in cui si potranno ascoltare le tanto amate colonne
sonore da film composte dal famoso maestro.
Tutto ciò, a contorno della cerimonia di intitolazione della piazza ubicata
di fronte Villa Roccaforte, al grande musicista Ennio Morricone.
Interviene il consigliere Gurrado, il quale dice di essere in contatto con il
fotografo bagherese Giammarresi, e dal quale avrebbe ottenuto la
disponibilità a concedere per breve tempo, numerose foto relative alla
lunga e fortunata carriera di Ennio Morricone, con le quali potrebbe
essere allestita una mostra all’interno di Palazzo Butera.
L’Assessore Vella inoltre riferisce alla Commissione, che l’iter
burocratico per ottenere dalla Prefettura il nulla osta alla intitolazione,
segue un percorso “ad hoc” nei casi in cui il soggetto al quale intitolare
un determinato sito, è scomparso da poco tempo, pertanto gli uffici
competenti che avvieranno le pratiche, dovranno tenere conto di tale
procedura speciale che potrebbe richiedere più tempo del normale.
L’Assessore Vella ed i componenti della Commissione collegati,
concordano per ascoltare l’Assessore Lo Galbo al fine di conoscere la
disponibilità finanziaria del Comune al fine di supportare l’iniziativa ed in
attesa di ciò, decidono di aggiornare l’audizione alla settimana
successiva.
Alle ore 16,00 l’Assessore Vella termina il suo intervento e si
congeda dalla Commissione.
Il Presidente f.f. Insinga continua i lavori della Commissione ed invita il
segretario verbalizzante a leggere i verbali pronti per l’eventuale
approvazione.
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Il segretario verbalizzante legge il verbale n. 52 del 27.04.2021Durante la lettura del verbale, alle ore 16,05 si interrompe
improvvisamente il collegamento con il consigliere Chiello Arturo.
Al termine della lettura si dichiarano favorevoli all’approvazione i
seguenti consiglieri: Insinga Antonella Elisa, Gurrado Francesco,
Ruggeri Maria Rosaria, Rizzo Michele, Domino Marino.
Si è astenuto il consigliere Prestigiacomo Domenico.
Con il parere favorevole di cinque consiglieri ed uno astenuto, il
Presidente f.f. Insinga dichiara approvato a maggioranza il verbale
n. 52 del 27.04.2021.
Alle ore 16,10 il Presidente Insinga chiude i lavori, considerato che è
necessario rendere fruibile la stanza virtuale per la prevista seduta della
seconda Commissione Consiliare.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
I Segretari verbalizzanti

Il Presidente f.f.

D’Amico Giuseppina *

Insinga Antonella Elisa*

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