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Verbale n.  37 del 16.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Marzo, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con la quale 

viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute del 

Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si è 

riunita la II Commissione Consiliare convocata  con prot. n. 14951 del 

11.03.2022 per le ore  9.30. 

 Assiste e supporta i lavori della commissione il dipendente Sig. lentini 

Vincenza,su disposizione del responsabile del servizio  Giuseppa D’Amico.  

Alle ore 9.45,trascorso il consueto quarto d’ora accademico,  sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

 D’Agati Biagio;  La Corte Antonino; Di Stefano Giacinto; Provino 

Giuseppa:Zizzo Anna;Bellante Vincenzo(sostituisce il cons. Chiello G. prot. n. 

15656 del 16 marzo 2022)) 

Il presidente La Corte Antonino,accertata la sussistenza del numero 

legale,apre i lavori della commissione e riassume quanto discusso ed 

elaborato nella seduta di ieri,durante il quale si è letta e commentata la 

delibera di riconoscimento debito fuori bilancio  in favore del Sig. Giordano 

Attilio,vittima di aggressione da parte di un cane di proprietà del nostro 

Ente,nonché  dell’atto di citazione,attraverso il quale si evince che l’ASP  non 

ha fornito le generalità del proprietario del cane in questione,nonostante lo 

stesso fosse fornito di apposito microchip numerato. 

Interviene il consigliere Zizzo per far notare ai colleghi che il debito del Sig. 
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Giordano coinvolge ancora una volta l’Ass. ASVA,su cui vi sono molti sospesi 

ancora in discussione. 

Il presidente La Corte propone ai presenti di passare alla lettura della 

delibera di ratifica del  debito  fuori bilancio relativo alla Sig. Magliocco 

Vincenza,che ha denunciato lesioni personali, a seguito di una caduta su una 

buca stradale in via Mattarella,incautamente non segnalata da gli appositi 

cartelli di pericolo.Durante la lettura degli atti, emerge   che l’amministrazione è 

inevitabilmente tenuta a risarcire la parte  in causa. 

Alle ore 10.30 entra in collegamento virtuale il consigliere Cannizzaro Sergio 

Interviene il consigliere Zizzo per commentare i lunghi tempi trascorsi tra la 

sentenza del giudice d Pace e la delibera di ratifica di debito del giugno 2021, 

e che,nel caso specifico,la valutazione  da parte del consulente di verifica dei 

danni lesivi è stata particolarmente stringente, in base ai parametri con cui 

sono state valutate le lesioni, ed ha assegnato un risarcimento inferiore a 

quello richiesto dalla parte lesa;aggiunge che le responsabilità della nostra 

amministrazione sono gravi nel trascurare la ordinaria manutenzione del manto 

stradale e la segnalazione dei danneggiamenti con appositi segnali di 

pericolo.Ritiene opportuno,inoltre, che il Comune di Bagheria disponga di un 

tecnico legale di propria rappresentanza e non di  un addetto reclutato di volta 

in volta. 

Il presidente La Corte ipotizza che le valutazioni eseguite da più tecnici siano 

più esaustive ed efficaci. 

Alle ore 10.44 esce dal collegamento il consigliere Bellante Vincenzo 

il consigliere Zizzo sostiene che in tutti i casi sarebbe un valore aggiunto per 

il nostro Ente poter esprimere le proprie posizioni in dibattimento. 
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 Il presidente La Corte,al termine della lettura propone di audire per la 

prossima settimana,il Comandante Parisi,responsabile della Polizia Municipale 

per approfondire le problematiche sollevate riguardo alla mancata 

segnalazione delle buche e sulla circolazione incontrollata di cani per la 

città;aggiunge che l’indagine serve a individuare,da parte della commissione 

ma anche del consiglio comunale, le responsabilità dei soggetti interessati su 

cui poter intraprendere un’ azione di rivalsa; dichiara che presto sarà realizzata 

una nuova struttura per ospitare i cani randagi del territorio,constatato che il 

fenomeno del randagismo nel nostro territorio è un problema che merita 

l’attenzione costante dell’amministrazione. 

 Esaurite le argomentazioni,il presidente La Corte chiude la seduta alle ore 

11.00 

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 

             Giuseppa D’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


