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Verbale n. 1 del 03.01.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Gennaio, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24/01/2022 con la 

quale si proroga al 31.03.2022  la possibilità di svolgere le sedute del 

Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza, si è 

riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 11,30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata 

Stefania – 

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).  

3. Morreale Onofrio; 

4. Insinga Antonella Elisa; 

5. Chiello Arturo (in sostituzione di Ruggeri Maria Rosaria – prot. n. 

130 del 03.01.2022).  

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Cannizzaro  

dichiara aperta la seduta e  da il benvenuto al neo componente della IV 

Commissione, consigliere Onofrio Morreale. 

Infatti, a seguito della recente rimodulazione delle Commissioni 

Consiliari, il consigliere Onofrio Morreale è subentrato al posto del 

consigliere Gurrado Francesco. 
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Anche gli altri componenti della Commissione, salutano con piacere 

l’arrivo del nuovo componente. 

Il Presidente Cannizzaro, prendendo la parola, comunica quanto ad egli 

riferito dal Sindaco in merito agli aggiornamenti ufficiali sui contagi covid 

emanati dal Comune. 

In base a quanto assicurato dal primo cittadino, tra breve sarà attivata 

una linea diretta di comunicazione tra l’ASP  ed il Comune e pertanto i 

dati verranno aggiornati continuamente e comunicati dal Comune 

celermente. 

Il consigliere Bellante, intervenendo in merito ai contagi, dice di essere 

convinto che l’amministrazione non ha fatto tutto quanto possibile per 

informare i cittadini sulla diffusione del covid a Bagheria ed inoltre critica 

la mancanza di controlli nei punti di aggregazione della centro abitato. 

Egli dice inoltre di aver costatato personalmente, la presenza di 

numerosi bambini presso Villa San Cataldo, senza che vi fosse alcuna 

limitazione all’accesso o perlomeno alcun controllo antiassembramento. 

Alle ore 12,20 abbandona la seduta il consigliere I nsinga Antonella 

Elisa. 

Il consigliere Morreale esprime il proprio parere sui contagi a Bagheria, 

affermando che purtroppo il virus è diffusissimo. 

Tuttavia – continua il consigliere Morreale – si registrano limitate 

conseguenze o addirittura assenza di sintomi per la maggior parte di  

coloro che risultano positivi al virus. 

Una situazione, molto diversa da quella presente circa un anno fa. 

Il Presidente Cannizzaro sottolinea che la situazione dei contagi si è 
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aggravata soprattutto da circa una settimana ed in particolare a seguito 

delle feste natalizie. 

Per il consigliere Bellante, sarebbe opportuno convocare il neo 

comandante della Polizia Municipale dott. Maurizio Parisi, per conoscere 

le nuove iniziative – eventualmente ve ne fossero – in merito ai controlli 

anti assembramento in città.  

Il Presidente Cannizzaro si dichiara subito d’accordo per audire in 

Commissione sull’argomento prima citato, il Comandante dei VV.UU. ed 

il Sindaco che coordina le attività  con tutte le forze dell’ordine presenti 

sul territorio. 

Alle ore 12,35, il Presidente Cannizzaro, non essendovi altri interventi 

da parte dei consiglieri collegati, chiude la seduta. 

Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

          Il Segretario verbalizzante                                  Il Presidente  

               Granata Stefania*                                      Cannizzaro Sergio* 

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

 


