Verbale n. 76 del 05.07.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Luglio, come da
determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 15/06/2021 che
prevede dal 21.06.2021 al 31.12.2021 la possibilità di svolgere le sedute
del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, anche in presenza, si è
riunita in audio-videoconferenza 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. 36542 del 05.07.2021);
3. Gurrado Francesco;
4. Insinga Antonella Elisa;
5. Rizzo Michele;
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara
valida la seduta ed essendovi verbali relativi a sedute precedenti pronti
per l’eventuale approvazione della Commissione, Egli stesso ne dà
lettura ai consiglieri collegati.
Viene letto il verbale n. 53 del 28. 04.2021.
Al termine della lettura, esprimono parere favorevole all’approvazione
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il Presidente Cannizzaro Sergio ed i consiglieri Gurrado Francesco,
Rizzo Michele ed Insinga Antonella Elisa.
Si astengono i consiglieri Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Il presidente Cannizzaro, tenuto conto di quattro voti favorevoli e due
astenuti, dichiara il verbale n. 53 del 28.04.2021 approvato a
maggioranza.
Il Presidente continua chiedendo ai consiglieri collegati di essere
aggiornato sui lavori della Commissione relativi alla seduta del
30.06.2021, considerato che in quella data, egli non aveva partecipato.
Il consigliere Gurrado, rendendosi disponibile a fare un rapido riassunto
di quanto discusso durante la precedente seduta, inizia parlando
dell’audizione dell’Assessore Vella ed in particolare di quanto riferito in
merito all’intitolazione di una determinata piazzetta cittadina al famoso
musicista Ennio Morricone.
Egli – riferendo al Presidente Cannizzaro - ha racconta di aver
evidenziato all’Assessore Vella l’opportunità che la Giunta intervenga
emanando un documento propedeutico all’iter di intitolazione della
piazza e ciò per favorire il rilascio in tempi brevi del necessario parere
prefettizio.
Inoltre – continua il consigliere Gurrado – si è parlato della eventuale
cerimonia di intitolazione della piazza di fronte Villa Roccaforte, proprio
dove è presente un grande “murales” raffigurante il Maestro.
Altre iniziative collegate all’evento – riporta il consigliere Gurrado –
potranno tenersi nell’atrio di Palazzo Butera; ad esempio un concerto
con le musiche più famose composte dal Maestro.
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Inoltre Il consigliere Gurrado riferisce che l’Assessore Vella ha
assicurato il suo interessamento assieme all’Assessore Lo Galbo, per il
reperimento delle finanze a sostegno dell’iniziativa.
Il Presidente Cannizzaro, in base a quanto riportato dal consigliere
Gurrado e visti i tempi ormai strettissimi, ritiene impossibile far
coincidere la cerimonia de quo con l’anniversario della dipartita del
Maestro

Morricone

ed

elenca

numerosi

appuntamenti

fissati

dall’Amministrazione per le iniziative culturali e di intrattenimento
previste durante la stagione estiva in corso.
Interviene il consigliere Amoroso il quale chiede di essere aggiornato
dal Presidente in merito alle richieste dalla Commissione, inoltrate
all’Assessore Tornatore circa il contributo da erogare alle famiglie
affidatarie di minori.
Il Presidente risponde che nonostante le richieste inoltrate formalmente,
nulla ancora è pervenuto all’indirizzo della Commissione.
Ciò suscita immediata irritazione nel consigliere Amoroso che si lamenta
del comportamento – a suo dire scorretto - da parte dell’Assessore
Tornatore nei confronti della Commissione ed invita il Presidente a
fissare termini perentori al fine di ricevere il dovuto riscontro alle
richieste di atti o documenti ufficiali.
Alle ore 12,25 il consigliere Rizzo Michele si congeda dalla
Commissione e chiude il collegamento.
Le lamentele del consigliere Amoroso danno seguito ad un dibattito fra i
partecipanti alla seduta che fa emergere una profonda critica nei
confronti di tutte le figure istituzionali che hanno fin’ora disatteso le
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richieste di documenti da parte della Commissione.
Pertanto il Presidente Cannizzaro decide di reiterare la domanda fino ad
ottenere quanto la Commissione ha diritto a ricevere.
Esaurita la discussione sull’argomento di cui sopra e non essendovi
altre richieste di intervento da parte dei consiglieri collegati, il
Presidente Sergio Cannizzaro alle ore 12,32 chiude la seduta.
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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