Verbale n. 80 del 13.07.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici 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
9,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Verri Salvatore G. Alle ore 9,45, 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. Domino Marino;
3. Gurrado Francesco;
4. Insinga Antonella Elisa;
6. Rizzo Michele;
Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente dichiara
valida la seduta ed invita il segretario verbalizzante a leggere i verbali
pronti per l’eventuale approvazione della Commissione.
Viene letto il verbale n. 54 del 03.05.2021.
Alle ore 9,56, durante la lettura del verbale, si collega il consigliere
Bellante Vincenzo (in sostituzione del consigliere Chiello Giuseppina –
prot. 37965 del 12.07.2021).
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Al termine della lettura, i consiglieri esprimono il loro parere.
Alle ore 10,00 si collega il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Si dichiarano favorevoli all’approvazione il Presidente Cannizzaro
Sergio ed i consiglieri Domino Marino, Gurrado Francesco, Insinga
Antonella Elisa e Rizzo Michele.
Dichiara la propria astenzione il consigliere Amoroso Paolo.
Il consigliere Bellante Vincenzo ed il consigliere Ruggeri Maria
Rosaria, essendosi collegati dopo la lettura del verbale, non
partecipano alle dichiarazioni per l’approvazione del verbale.
Il presidente Cannizzaro, tenuto conto di cinque voti favorevoli ed un
consigliere astenuto, dichiara il verbale n. 54 del 03.05.2021
approvato a maggioranza.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Bellante Vincenzo, il quale
torna a parlare del ricorso inoltrato al T.A.R. da alcuni commercianti
bagheresi, con il supporto dell’Amministrazione comunale, contro il
provvedimento

regionale che qualche mese prima aveva dichiarato

“zona rossa” anche il territorio bagherese, imponendo le relative
limitazioni alle attività commerciali.
Alle ore 10,26 esce dal collegamento il consigliere Michele Rizzo.
Il consigliere Bellante – continuando nel suo intervento - sostiene di
essere sempre più convinto dell’inopportunità e persino dell’inutilità di
tale ricorso, giudicando errato il sostegno fornito dall’Amministrazione a
tale iniziativa ed inconsistenti le ragioni esposte dall’avv. Trovato

-

difensore del Comune e per l’occasione anche dei commercianti –
durante l’audizione in una precedente seduta della commissione.
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Egli dice che si rivolgerà alla Segretaria comunale chiedendo se il
ricorso prima citato, poteva essere inoltrato nella forma e nei termini in
cui è stato proposto e quindi per sapere se tutto è stato fatto in maniera
regolare.
Il Presidente Cannizzaro precisa che l’unica spesa alla quale sono
andati incontro i commercianti “attori nel ricorso” riguarda l’acquisto del
contributo unificato, un adempimento necessario per inoltrare ogni
ricorso al T.A.R.Alle ore 11,02 esce dal collegamento il consigliere Insinga
Antonella Elisa.
Il consigliere Amoroso, prendendo la parola, lamenta le difficoltà della
Commissione a ricevere la documentazione richiesta agli uffici di
competenza, al fine di svolgere le proprie funzioni.
Il consigliere Bellante, in merito al ricorso, propone di convocare in
audizione

congiuntamente il consigliere Brigida Alaimo e l’Avvocato

Claudio Trovato per essere informati direttamente sulla relativa
procedura seguita.
Il Presidente risponde che si attiverà immediatamente in merito alla
richiesta del consigliere Bellante.
Il consigliere Gurrado interviene parlando dell’ opportunità – tenendo in
debita considerazione i limiti che pone la pandemia – di organizzare per
la prossima estate iniziative culturali e di intrattenimento che fungano da
promozione del territorio bagherese.
Egli si augura che il previsto concerto a piazza stazione del cantante
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Francesco De Gregori produca gli effetti sperati e continua la
discussione parlando del difetto di comunicazione presso i media che ha
provocato grande delusione tra i numerosi visitatori del museo Guttuso,
giunti a Bagheria per ammirarne le opere custodite, ma delusi per averlo
trovato chiuso,, senza alcuna comunicazione nel sito web del museo,
sui relativi lavori in corso.
Il Presidente assicura la Commissione che provvederà quanto prima ad
inoltrare una nota alla dott.ssa Mancini affinché non si ripetano difetti
nella comunicazione che possano generare danno all’immagine
organizzativa del museo Guttuso.
Esaurita la discussione e non essendovi altre richieste di intervento da
parte dei consiglieri collegati, il Presidente Cannizzaro alle ore 11,50
dichiara chiusa 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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