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Verbale n. 36 del 05.04.2022               

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di Aprile, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.03 del 01/04/2022 che 

revoca la determinazione Presidenziale n. 1 del 16.04.2020 ed i 

successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni in materia di 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue 

articolazioni, si è riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 11,30 

presso la sede del Palazzo Comunale in Corso Umberto I°. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri 

Salvatore G.– 

Alle ore 11,45, atteso il quarto d’ora accademico,  Il Presidente 

Sergio Cannizzaro apre la seduta e procede all’appello, dal quale oltre 

ad egli stesso , risultano presenti  i seguenti consiglieri: 

-  Amoroso Paolo; 

- Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giu seppina – prot. 

19439 del 04.04.2022); 

- Domino Marino; 

-  Insinga Antonella Elisa; 

-  Morreale Onofrio; 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 

Cannizzaro inizia i lavori della Commissione ed in merito al primo punto, 

soprassiede in attesa della redazione del verbale relativo alla seduta 

precedente. 
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In merito al secondo punto, il Presidente Cannizzaro comunica che oggi 

la prevista audizione in Commissione  dell’ing. Aiello Roberto, in merito 

ai progetti per la riqualificazione dell’ex mulino Cuffaro e la realizzazione 

del polo dell’infanzia in contrada Santa Marina, non avrà luogo per 

l’indisponibilità dell’ingegnere, a causa di sopraggiunti ed improrogabili 

motivi di lavoro. 

Preso atto di ciò, la Commissione inizia a dibattere su alcune iniziative 

che riguardano le deleghe della Commissione stessa  e che sono di 

stretta attualità. 

In particolare, il consigliere Insinga comunica che in merito al problema 

della tutela degli animali, il Comune in collaborazione con l’A.S.P.  ha 

individuato dei locali idonei ad istituire il servizio di anagrafe canina che 

dovrebbe realizzarsi presso gli uffici SICIS. 

Sempre in tema di animali, è stato individuato un sito presso via Mozart, 

dove istituire una zona per la sgambatura dei cani. 

Interviene il consigliere Amoroso, il quale, alla luce di quanto appreso, 

propone di analizzare l’attuale regolamento che disciplina tale settore, 

per verificare l’adeguatezza rispetto a quanto si vuole realizzare. 

La Commissione, si dichiara concorde unanimemente con il consigliere 

Amoroso, ma rinvia tale analisi a quando questo progetto sarà ancora 

più concreto.  

Riprende la parola il consigliere Insinga, il quale comunica che 

l’amministrazione, a seguito della da poco trascorsa giornata dedicata 

all’autismo, in collaborazione con la locale associazione, sabato mattina 

09 Aprile 2022, inaugurerà nello spazio antistante la scuola Cirincione, 
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una panchina di colore blu che servirà per la  sensibilizzazione in merito  

al tema dell’autismo. 

Il consigliere Bellante, passando ad altro argomento, manifesta la sua 

perplessità sulle decisioni prese in merito alla viabilità ed alla scuola 

nella giornata del 12 Aprile c.a., in occasione della tappa relativa al “giro 

ciclistico di Sicilia”, che giungerà in quel giorno a Bagheria. 

A tal punto, preso atto della necessità di alcuni consiglieri presenti di 

lasciare la seduta, considerata la possibilità che venga a mancare il 

numero legale, viene letto il verbale n. 35 del 04.04.2022. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti  consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Ma rino, Insinga 

Antonella Elisa, Morreale Onofrio. 

Si sono astenuti i consiglieri Amoroso Paolo e Bell ante Vincenzo.  

Il verbale è approvato con quattro voti favorevoli e due astenuti. 

Alle ore 10,45 il Presidente Sergio Cannizzaro dich iara chiusa la 

seduta. 

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

così sottoscritto: 

  Il Segretario verbalizzante             Il Presidente della IV Commissione Consiliare 

        Verri Salvatore G.*                                      Cannizzaro Sergio* 

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

 


