Verbale n. 87 del 02.08.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Agosto, 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 videoconferenza la IV Commissione Consiliare alle ore 11,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra D’Amico
Giuseppa con il supporto della sig.ra Lentini Vincenza –
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.
42016 del 02.08.2021);
3. Gurrado Francesco;
4. Rizzo Michele;
5. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, Il Presidente Cannizzaro
da avvio ai lavori parlando del periodo di sospensione delle sedute di
Commissione, nel periodo precedente e successivo al giorno di
ferragosto.
Alle ore 12,02 entra in collegamento il consigliere Insinga Antonella
Elisa.
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L’argomento introdotto dal presidente Cannizzaro, da avvio ad una
partecipata discussione tra i consiglieri collegati che assorbe circa venti
minuti della seduta, durante la quale, si perviene alla decisione – con
parere favorevole di tutti i consiglieri partecipanti – di sospendere
l’attività della Commissione il giorno 9 Agosto e riprenderla il 23 Agosto
c.a.Il Presidente informa i consiglieri che in data odierna, dovrebbe essere
pubblicato il bando per l’iscrizione negli asili nido.
Per quanto riguarda l’intitolazione della piazzetta antistante villa
Roccaforte, al maestro Ennio Morricone, egli dice di non aver ricevuto
alcuna novità e nutre seri dubbi che l’iniziativa possa avere luogo entro
l’estate.
I consiglieri inoltre discutono sulla prossima ristrutturazione prevista per
una parte del giardino di palazzo Cutò, sede della biblioteca comunale e
del rilancio dell’attività di quest’ultima.
Il consigliere Gurrado parla dell’apertura della manifestazione “Netflix”
che riguarda i cortometraggi di animazione e sostiene che in ogni caso,
l’iniziativa ha posto Bagheria sotto i riflettori, catalizzando l’attenzione
dei media.
Il consigliere Insinga concorda in merito, con il consigliere Gurrado.
Il collegamento in videoconferenza della seduta in corso, subisce
continue interruzioni.
Pertanto il Presidente Cannizzaro, d’accordo con i consiglieri
partecipanti ai lavori, alle ore 12,40 chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
Pag. 2

così sottoscritto:
I Segretari verbalizzanti

Il Presidente

D’Amico Giuseppa.*

Cannizzaro Sergio*

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