Verbale n. 82 del 19.07.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove 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 dipendente Verri
Salvatore G.ppe –
Alle ore 11,45, trascorso il quarto d’ora accademico, il Presidente
Sergio Cannizzaro procede all’appello e dal quale oltre ad Egli
stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot.
39418 del 19.07.2021);
3. Gurrado Francesco;
4. Parisi Fabrizio (in sostituzione di Rizzo Michele – prot. 39415 del
19.07.2021);
5. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, Il Presidente Cannizzaro
da avvio ai lavori leggendo il verbale n.55 del 07.05.2022 per l’eventuale
approvazione della commissione.
Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i
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seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Gurrado Francesco, Insinga
Antonella Elisa, Parisi Fabrizio, Ruggeri Maria Rosaria.
Si sono astenuti i consiglieri Amoroso Paolo e Bellante Vincenzo.
Il Presidente Cannizzaro dichiara approvato il verbale n. 55 del
07.05.2021Il Presidente comunica ai consiglieri partecipanti alla seduta che è in
attesa del collegamento con l’Assessore Brigida Alaimo per la prevista
audizione.
Alle ore 12,05 si collega l’Assessore Brigida Alaimo .
Il Presidente Cannizzaro invita l’Assessore Alaimo a parlare dell’evento
musicale che si è tenuto il giorno prima a piazza stazione e che ha visto
l’esibizione del noto cantautore italiano Francesco De Gregori.
Alle ore 12,08 entra in collegamento il Consigliere Insinga
Antonella Elisa.
L’Assessore dice che lo spettacolo (ormai giunto alla seconda edizione)
è stato organizzato tramite la sinergia tra pubblico e privato e grazie a
ciò, l’amministrazione ha contribuito

soltanto con un esborso di €

5.000,00.
Una somma – continua l’Assessore Alaimo – abbastanza ridotta,
considerata la notorietà del cantautore romano e soprattutto i risvolti
economici positivi conseguenti all’esibizione stessa.
Ovviamente – precisa l’assessore Alaimo – tutto si è svolto applicando i
protocolli anticovid .
Chiede la parola il Consigliere Bellante, il quale dissente da quanto
espresso poco prima dall’Assessore Alaimo e giudica inopportuna la
Pag. 2

spesa di € 5.000,00 da parte dell’Amministrazione per un’iniziativa in cui
– sue precise parole – “il privato guadagna ed il pubblico paga”.
Alle ore 12,25 entra in collegamento l’Assessore Daniele Vella per
la prevista audizione in Commissione.
L’Assessore Alaimo replica che il ritorno economico e di immagine di cui
ha beneficiato la città, pone la manifestazione appena conclusa tra le
iniziative di successo organizzate negli ultimi tempi.
Il Consigliere Gurrado auspica che la pulizia della piazza stazione
effettuata dopo il concerto, divenga consuetudine.
Alle ore 12,35 l’Assessore Alaimo comunica che a causa di ulteriori
impegni già programmati, sta per congedarsi dalla Commissione.
Ciò suscita le proteste del Consigliere Amoroso, il quale sottolinea che
molto spesso le audizioni risultano abbreviate – a suo dire - a causa del
poco tempo che viene dedicato da coloro i quali sono convocati in
audizione.
A tal punto l’Assessore Alaimo, decide di rimanere in collegamento
ancora per alcuni minuti.
L’Assessore Vella prendendo la Parola parla delle iniziative che
l’Amministrazione metterà in atto durante l’estate ed inizia a parlare
della “via dei tesori”, giunta ormai alla seconda edizione.
Alle ore 12,45 si congeda dalla Commissione l’Assessore Brigida
Alaimo.
Il consigliere Gurrado si lamenta con l’Assessore Vella per la errata
informazione sui mezzi di comunicazione, in merito alla chiusura del
Museo Guttuso.
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Ciò avrebbe provocato le proteste di alcuni visitatori che una buona
volta giunti all’entrata del museo, soltanto in quella sede, hanno potuto
apprendere che il museo era chiuso al pubblico.
Alle ore 12,57, terminato l’intervento del Consigliere Gurrado e non
essendovi altre richieste per intervenire da parte dei consiglieri collegati,
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

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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