Verbale n. 77 del 06.07.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno sei 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 presenza” la IV Commissione Consiliare alle ore 9,30
presso Villa Cattolica - sede del Museo “Renato Guttuso” in Bagheria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Gurrado
Francesco.
Alle ore 11,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il Presidente
Sergio Cannizzaro procede all’appello, dal quale oltre ad egli stesso,
risultano presenti i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Gurrado Francesco;
3. Insinga Antonella Elisa;
4. Rizzo Michele;
5. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara
aperta la seduta.
Iniziando i lavori, i consiglieri esprimono rammarico per aver appena
incontrato una coppia di turisti veneti che – ignari dell’attuale chiusura
del museo – intendevano visitarlo, ma ovviamente non gli è stato
consentito.
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La Commissione, nell’intento di verificare lo stato dei luoghi e quindi i
tempi della riapertura, accompagnata dall’arch. Agostina Lo Giudice,
visiona gli spazi esterni ed i corpi bassi e constata la quasi ultimata
pulizia delle aiuole, nonché la manutenzione delle luci esterne.
Per quanto riguarda i corpi bassi, questi si presentano già pronti per una
eventuale riapertura, necessitando semplicemente di un ulteriore
intervento di pulizia.
All’interno dei locali relativi ai corpi bassi, sono presenti anche gli uffici
della pubblica istruzione e per i quali - riferisce l’arch. Lo Giudice – è già
stato previsto tra breve il trasferimento in altro luogo.
E’ volontà dell’Amministrazione utilizzare anche parte dei corpi bassi per
svolgere attività culturali che possano arricchire l’offerta del museo.
Alle ore 10,25 partecipa al sopralluogo il consigliere Ruggeri Maria
Rosaria.
A seguire, i consiglieri visitano anche i locali sotterranei relativi alla
cosiddetta “stanza del ghiaccio”, dove è presente la grande opera del
maestro Taravella.
Alle ore 10,40 lascia il Museo Guttuso il consigliere Insinga
Antonella Elisa.
La Commissione passa quindi a visionare gli ambienti riguardanti il
museo, iniziando dal piano terra.
Si constata che i locali sono quasi pronti per poter ricevere nuovamente
il pubblico.
Le opere sono state già ricollocate, raggiungendo una percentuale di
circa il 90% di tutte le opere presenti nel museo.
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Passando ai locali siti al primo piano, si constata che anche essi sono
quasi pronti per la riapertura.
I totem presenti verranno trasferiti a Palazzo Cutò, mentre verranno
mantenuti gli schermi “touch screen” , uno per ciascun piano.
Nella galleria centrale si nota del calcinaccio proveniente dal soffitto,
staccatosi a causa delle infiltrazioni per le quali l’arch. Lo Giudice
riferisce che tramite la dott.ssa Bellanca, è stata già attivata la
sovrintendenza per gli opportuni interventi di ripristino.
E’ stata collocata inoltre un’opera recentemente donata al museo
dall’artista Filly Cusenza, che consiste nell’esposizione di un enorme
reggiseno.
Sono presenti anche due “incaricati” dalla Sovrintendenza che stanno
procedendo alla collocazione di un’opera del maestro Barbatella, donata
da poco al museo e dedicata al funerale di Guttuso.
Si passa a visionare i locali del piano secondo nei quali si registra la
presenza di numerose opere in attesa di essere collocate, nonché la
necessità di predisporre il sistema antincendio.
I consiglieri, nel constatare con soddisfazione che i lavori per procedere
alla riapertura sono quasi ultimati, si rammaricano del fatto che questi
non

siano

stati

eseguiti

precedentemente,

facendo

trascorrere

infruttuosamente alcune settimane, durante le quali il museo sarebbe
potuto essere già in condizione di aprire i battenti al pubblico ed
evitando di causare episodi come quello riportato in apertura del
presente verbale.
Terminato il sopralluogo al secondo piano, si passa a visionare i locali
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della nuova biglietteria e si conviene con l’arch. Lo Giudice sulla
necessità di potenziare il sito tramite l’incremento del personale

e

tramite i mezzi di comunicazione sociale e di dotarlo possibilmente
anche di un punto di ristoro.
In chiusura dei lavori, la Commissione

- alla luce dell’iniziativa

organizzata dall’Amministrazione riguardante l’incontro con le realtà
sociali ed i cittadini in merito alla programmazione sui fondi comunitari,
dei quali ha dato notizia l’Assessore Tornatore – stabilisce di svolgere i
lavori della seduta di domani 07 Luglio 2021 presso Palazzo Butera, al
fine di presenziare all’iniziativa precedentemente citata.
Alle ore 11,55, avendo completato le operazioni di sopralluogo, il
Presidente Sergio Cannizzaro chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Gurrado Francesco.*

Cannizzaro Sergio*

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