Verbale n. 79 del 12.07.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici 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 ad egli stesso,
risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina
prot. n. 37965 del 12.07.2021);
3. Domino Marino;
4. Gurrado Francesco;
5. Rizzo Michele;
6. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara
valida la seduta ed inizia i lavori invitando i consiglieri collegati ad
esprimere le loro impressioni sul convegno intitolato “Bagheria Cantieri”
promosso dall’Amministrazione presso la sede di Palazzo Butera ed al
quale la IV Commissione ha partecipato, inserendosi in tutti e tre i tavoli
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di lavoro che sono stati coordinati dal pool di consulenti di cui si è dotata
l’Amministrazione.
Il consigliere Rizzo ed il consigliere Ruggeri riferiscono di aver
partecipato al tavolo di lavoro che si è occupato di servizi sociali e nel l
quale erano presenti anche le rappresentanze di diverse Associazioni
che operano nel settore, alcuni responsabili di servizio comunali e
l’Assessore ai servizi sociali Emanuele Tornatore.
E’ stata apprezzata l’istituzione di un cosiddetto “libro bianco” all’interno
del quale verranno sottoscritti

gli accordi di collaborazione tra le

istituzioni e le associazioni che operano nel sociale.
Si è parlato del mancato avvio da parte dell’Amministrazione, dei
progetti di lavoro riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza.
Il consigliere Rizzo si augura che venga dato un adeguato sostegno da
parte della dirigenza alle iniziative in cantiere, considerando l’arrivo di
cospicui fondi presso gli enti locali, provenienti dal “Recovery Plan”.
Egli ricorda che in caso di non proficuo o inadeguato utilizzo delle
somme erogate dal Recovery Plan, queste dovranno essere restituite.
Il Presidente Cannizzaro, prendendo la parola, riferisce che il tavolo al
quale egli ha partecipato era dedicato alla cultura e si è protratto fino a
sera.
Sono intervenuti: la dott.ssa Favatella, la dottt.ssa Colla che ha parlato
di “Animafix”, il sig. Castonovo che ha dato un resoconto sul concerto di
De Gregori, il Sig. Marco Mineo che ha parlato per conto degli
albergatori bagheresi ed altri rappresentanti delle varie categorie
produttive che hanno evidenziato le criticità presenti nel territorio per lo
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svolgimento delle proprie attività, auspicando il ricorso ad esperti della
comunicazione per pubblicizzare le varie iniziative.
Interviene il consigliere Gurrado, il quale si augura che vengano utilizzati
al meglio, tutti i fondi che arriveranno dal “Recovery plan” e confida nelle
elevate potenzialità di sviluppo del territorio Bagherese, ricordando
le bellezze monumentali e le eccellenze gastronomiche.
E’ compito dell’Amministrazione – continua il consigliere Gurrado –
divulgare tutto ciò che offre di ottimo Bagheria per lo sviluppo
economico, culturale ed in generale per il benessere dell’intera città.
Il consigliere Gurrado ritorna a parlare dell’increscioso episodio
verificatosi pochi mesi fa, in occasione del sopralluogo a villa Cattolica
da parte della Commissione, quando una coppia di turisti arrivata
davanti la sede del museo Guttuso, rimase delusa per aver trovato
chiuso l’accesso al pubblico a causa di lavori in corso, senza che vi
fosse stata adeguata informazione sui mass media o sui canali web dei
“social” più diffusi.
Egli accedendo nel sito del Comune ed in particolare nella pagina
dedicata al museo Guttuso, evidenzia come non sia immediatamente
percepibile l’informazione in merito alla chiusura temporanea per lavori.
Interviene il consigliere Rizzo, il quale insiste sull’opportunità di tenere
aggiornato, almeno il sito del Comune di Bagheria, al fine di evitare
cocenti delusioni da parte dei visitatori del museo.
Sull’argomento interviene anche il consigliere Ruggeri, il quale si
rammarica per la disinformazione nei confronti dei visitatori del museo e
dice di non comprendere come mai possano essersi verificate tali
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carenze nell’informazione in merito alla effettiva chiusura del museo.
Anche il Presidente Cannizzaro concorda, con quanto detto dal
consigliere Ruggeri in merito all’argomento de quo, aggiungendo che
purtroppo

quanto

successo,

ha

dato

una

pessima

immagine

dell’organizzazione turistica Bagherese.
Alle ore 12,50 il Presidente Cannizzaro propone di continuare la
discussione alla seduta successiva.
I consiglieri collegati accolgono la proposta all’unanimità e pertanto il
Presidente 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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