Verbale n. 93 del 30.08.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta 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 audio-videoconferenza la IV Commissione Consiliare alle ore
11,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri
Salvatore G. –
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:
Amoroso Paolo,
1. Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot.
46298 del 30.08.2021);
2. Insinga Antonella Elisa;
3. Rizzo Michele;
4. Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio
Cannizzaro apre la seduta ed aggiorna la commissione in merito alla
eventuale dotazione di piante che dovrebbe essere destinata alla scuola
Gramsci.
Alle ore 11,57 entra in collegamento il consigliere Gurrado
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Francesco.
Il Presidente Cannizzaro, consapevole della presenza dei consiglieri
Gurrado e Insinga durante il sopralluogo presso la scuola Gramsci,
invita questi ultimi ad aggiornare la commissione su quanto avvenuto in
mattinata.
Prende la parola il consigliere Gurrado, il quale riferisce che stamane,
presso la scuola Gramsci, erano presenti l’Onorevole Licatini,
l’Assessore Massimo Cirano

e il dirigente scolastico dell’Istituto

comprensivo di cui fa parte il “plesso Gramsci” e dice che il corpo
forestale, donerà (tramite l’interessamento dell’Onorevole Licatini) le
piante da collocare negli spazi a ciò destinati.
Il consigliere Gurrado riferisce inoltre, che domani mattina vi sarà un
ulteriore sopralluogo presso la scuola Gramsci delle stesse persone
sopra menzionate, con l’aggiunta dell’agronomo del Comune dott.
Giovanni Sorci, il quale non ritiene adatta la piantumazione dei cipressi
donati dal Corpo Forestale, poiché – a parer suo – non adatte al luogo.
Tuttavia al posto degli alberi, per una questione di sicurezza, potrebbe
essere proposta la collocazione di vasi con piante ornamentali al fine di
impedire l’incauto accesso dei bambini in una determinata area della
scuola.
Altro intervento previsto presso la scuola Gramsci, è la realizzazione di
un campetto polivalente per la pratica di vari sports.
Per la costruzione di tale struttura – continua il consigliere Gurrado – il
geom. Lisuzzo prevede
considerate

le

tempi per la realizzazione di circa sei anni,

lungaggini per le
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procedure

burocratiche

e

la

realizzazione pratica.
Il consigliere Amoroso dice che si recherà di persona presso la scuola
Gramsci per rendersi conto dell’effettiva situazione dei luoghi.
Alle ore 12,10 si collega l’Assessore Daniele Vella per la prevista
audizione in Commissione.
L’Assessore inizia il suo intervento parlando della “via dei Tesori”,
iniziativa alla quale il Comune di Bagheria aderisce per il secondo anno
consecutivo.
La via dei tesori – continua l’Assessore Vella – consiste in una rete di siti
regionali di “elevato valore storico, artistico e culturale“ visitabili
seguendo possibilmente un iter consigliato.
Il comune di Bagheria ha partecipato all’iniziativa inserendo 10 dei suoi
siti nella via dei tesori bagheresi, quindi due in più di quelli che erano
presenti l’anno scorso.
I due nuovi siti inseriti sono:
•

L’arco azzurro presso Mongerbino.

•

Palazzo Villarosa.

La partecipazione dei cittadini, avviene tramite prenotazione presso un
sito regionale a ciò dedicato, chiamato appunto “via dei tesori”.
L’Assessore Vella, continuando a parlare della via dei tesori, riferisce
che tale iniziativa nell’anno precedente, ha consentito di attrarre

a

Bagheria circa seimila visitatori in sei giorni, ponendo ”la cittadina delle
ville settecentesche”

al centro dell’attenzione mediatica nonché

turistica, conferendole quindi un grande ritorno di immagine.
Il Comune di Bagheria – dice l’Assessore - si riserva di stabilire ulteriori
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collaborazioni con la fondazione “la via dei tesori “ per l’incremento
dell’attività turistica del territorio bagherese.
L’Assessore informa inoltre i consiglieri che per la visita del Museo
Guttuso è stato creato un bilglietto aggiuntivo a quello previsto dalla via
dei tesori, che prevede una integrazione dell’itinerario da percorrere
all’interno del Museo.
L’Assessore Vella sostiene che finora, la maggior parte dei visitatori che
ha acquistato il biglietto della via dei tesori, ha pure acquistato l’ulteriore
biglietto di integrazione del percorso da visitare, il cui costo è di € 4,00Per quanto riguarda quest’ultimo biglietto, l’intera somma viene
incassata direttamente dal Comune.
Quindi – continua l’Assessore – si può tranquillamente affermare che in
questa occasione il Comune di Bagheria “rimpingua le proprie casse” .
Il consigliere Gurrad intervenendo, chiede se, considerato il contributo
erogato dal Comune in favore della fondazione la via dei tesori per la
partecipazione all’iniziativa turistico-culturale, tutto ciò costituisca un
vantaggio in termini economici per il Comune di Bagheria.
L’Assessore risponde dicendo che non soltanto è conveniente
nell’immediato

in termini economici, ma costituisce un grande

investimento culturale ed un sicuro ritorno di immagine.
Alle ore 12,50, l’Assessore Daniele Vella, non essendovi altre domande
a lui poste dai consiglieri collegati, si congeda dalla Commissione.
Il Presidente Cannizzaro, cambiando argomento, parla del filmdocumentario che sta realizzando il noto regista bagherese Tornatore,
sul famoso musicista Ennio Morricone e si augura che Bagheria possa
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essere inserita tra i siti in cui verrà proiettata in anteprima la suddetta
pellicola.
Alle ore 13,00, esaurita la discussione sui temi all’O.d.G., 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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