Verbale n. 107 del 01.10.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Ottobre, 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 il dipendente Lentini
Vincenza.
Atteso il quarto d’ora accademico alle ore11,45, assume la funzione di
Presidente il consigliere anziano per voti Amoroso Paolo e procede
all’appello dal quale oltre ad Egli stesso, risultano collegati
simultaneamente i seguenti consiglieri:
- Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. 52505
del 01.10.2021);
- Rizzo Michele;
Constatata l’insussistenza del numero legale, il Presidente f.f. Paolo
Amoroso rinvia la seduta in seconda convocazione alle ore 10,30.
Alle ore 10,30, il Presidente Sergio Cannizzaro atteso il quarto d’ora
accademico chiama l’appello, dal quale oltre ad egli stesso, risultano
simultaneamente collegati i seguenti consiglieri:
- Amoroso Paolo;
- Bellante Vincenzo;
- Gurrado Francesco;
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- Rizzo Michele.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Cannizzaro
dichiara aperta la seduta e comunica ai consiglieri presenti in
videoconferenza, di aver appena ricevuto notizia dall’Assessore
Maurizio Lo Galbo che oggi la prevista audizione dello stesso Assessore
non avrà luogo per suoi sopraggiunti impegni non procrastinabili.
Pertanto l’audizione sarà rinviata in una delle sedute che si terrà la
settimana prossima.
Il Presidente informa la Commissione anche in merito alla programmata
audizione dell’arch. Lidia Cuffaro ed aggiunge che quest’ultima
gradirebbe essere audita in merito alla scuola Gramsci, assieme
all’arch. Paolo Mattina, responsabile del progetto.
Alle ore 12,52 si collega il consigliere Insinga Antonella Elisa.
Il consigliere Francesco Gurrado – intervenendo – ricorda al Presidente
Cannizzaro che la IV Commissione è ancora in attesa della risposta
formale, da parte degli uffici competenti e dell’Assessore al ramo, in
merito alla richiesta formulata sull’erogazione del contributo alle famigli
affidatarie di minori, per il secondo semestre dell’anno 2019.
Chiede la parola il consigliere Amoroso, il quale ricorda al Presidente
Sergio Cannizzaro, di reiterare la richiesta di relazione al consulente
dell’Amministrazione dott. Rizzuto, in merito alle attività svolte durante i
lavori del progetto “Bagheria Cantieri” tenutosi presso palazzo Butera.
Sarebbe interessante – continua il consigliere Amoroso – conoscere le
proposte e le iniziative promosse dalle associazioni bagheresi che vi
hanno partecipato, assieme alle Commissioni consiliari, nei vari tavoli
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tematici.
Il Presidente Sergio Cannizzaro, assicura che se non oggi, al più tardi
lunedì prossimo, inoltrerà nuovamente la suddetta richiesta al dott.
Rizzuto.
Terminato

l’argomento,

il

Presidente

Cannizzaro

informa

la

Commissione in merito al programma di una manifestazioni che si terrà
presso Palazzo Butera nella data di oggi e domani.
In data odierna , si terrà una tavola rotonda sull’agricoltura biologica in
Sicilia ed una sulla dieta mediterranea.
Domani – continua il Presidente Cannizzaro – si terranno attività
collaterali quali la presentazione dell’associazione per i legumi siciliani
con relativa mostra.
Sempre nella giornata di domani, si terrà una mostra sulla pesca ed una
manifestazione sullo sfingione bagherese presso piazza Sepolcro, oltre
ad una tavola rotonda sullo “slow food” .
L’iniziativa mira a promuovere il turismo nel territorio bagherese.
Terminato

l’elenco

sulle

manifestazioni

organizzate

dall’Amministrazione, alle quali tutti i componenti della Commissione
sono stati invitati,

il Presidente Cannizzaro, non essendovi altre

richieste di intervento da parte dei consiglieri collegati, alle ore 13,15
chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Lentini Vincenza.*

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

Pag. 4

