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Verbale n. 8 del 18.01.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto 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 9,30. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri 

Salvatore G.ppe – 

Alle ore 9,45 , 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 – prot. 2270 

del 17.01.2022);  

3. Insinga Antonella Elisa; 

4. Rizzo Michele;  

5. Ruggeri Maria Rosaria. 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Cannizzaro 

prende la parola e comunica ai consiglieri che è imminente il 

collegamento con il Sindaco per la prevista audizione. 

Alle ore 9,50  si collega il consigliere Domino Marino. 

Alle ore 9,51  inizia l’audizione in Commissione del Sindaco, il quale 

inizia ad informare i consiglieri della situazione Covid a Bagheria. 
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Egli parla della riunione tenutasi con gli altri Sindaci del circondario e 

riferisce della loro richiesta inoltrata all’ASP al fine di posticipare la 

riapertura delle scuole per una decina di giorni, dopo le vacanze 

natalizie. 

Ciò in considerazione dell’elevato numero di  soggetti contagiati presenti 

sul territorio. 

Vi è stato un colloquio tra l’ANCI, l’Assessore La Galla ed i Sindaci del 

distretto sanitario, ma purtroppo – continua il Sindaco – non è stata 

concessa la chiusura delle scuole per ulteriori giorni. 

Per tale motivo , i Sindaci del distretto sanitario hanno fatto leva sull’art. 

50 del TUEL ed hanno emanato l’ordinanza che prevedeva di 

mantenere le scuole chiuse per ulteriori giorni. 

Intanto – continua il Sindaco –  alcuni genitori degli alunni frequentanti le 

scuole presenti nel territorio hanno inoltrato ricorso al TAR ed hanno 

vinto, poiché mancavano requisiti necessari quali il parere dell’ASP e la 

dichiarazione da parte dell’autorità preposta della “zona arancione”. 

Il Sindaco inoltre informa la Commissione che dal 16 Gennaio c.a. il 

ritiro rifiuti dei contagiati dal Covid, è gestito dai Comuni (e non più 

dall’ASP), i quali saranno rimborsati dalla Regione per il servizio reso.   

Prende la parola il Presidente Cannizzaro, il quale chiede di essere 

informato in merito al funzionamento dell’hub vaccinale di Bagheria, 

ultimamente in difficoltà nella ripresa dei ritmi delle vaccinazioni. 

Il primo cittadino riferisce inoltre di aver parlato con il direttore dell’hub 

vaccinale di Bagheria dott.ssa Faraone, la quale gli ha assicurato che 

avrebbe aumentato il personale del centro vaccinazioni di Bagheri, 
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adeguandolo alle numerose richieste pervenute negli ultimi giorni. 

Il consigliere Ruggeri, rivolgendosi al Sindaco, chiede se è stato 

effettuato il tracciamento nelle scuole. 

Il Sindaco risponde che il 9 Gennaio, nella “classe di età  5 – 12 anni” 

sono stati vaccinati 2055 bambini. 

Non ci è stato comunicato dall’ASP   - continua  il sindaco – i dati 

riguardanti i bambini “positivi al Covid”. 

L’hub vaccinale del palazzetto dello sport si conferma al terzo posto per 

numero di vazzinazioni pediatriche effettuate. 

Interviene il consigliere Bellante, il quale dichiara di essere convinto che 

le scuole dovevano essere riaperte regolarmente alla fine delle vacanze 

natalizie. 

Egli inoltre non condivide l’atteggiamento di “eccessiva tranquillità” 

assunto dal primo cittadino, che rischia – a suo dire – di infondere 

troppa sicurezza tra i cittadini, e conseguentemente di non rispettare i 

protocolli prescritti per contrastare la pandemia. 

La politica – dice il consigliere Bellante – “deve dare le regole per 

l’organizzazione ai fini della prevenzione del contagio e fa riferimento 

alla ormai famosa riunione a Palazzo Butera, in cui era presente un 

europarlamentare. 

Il consigliere Bellante riferisce che dalle foto pubblicate dai mass-media 

locali, si vede chiaramente l’assenza delle mascherine sui volti di molti 

partecipanti. 

Il sindaco, rispondendo al consigliere Bellante in merito all’apertura delle 

scuole dopo le vacanze natalizie, sostiene che -  a parer suo – è stato 
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utile ritardare di alcuni giorni l’apertura delle scuole. 

Continuando a parlare della pandemia, il sindaco riferisce di aver avuto 

nei giorni precedenti un colloquio con il dott. Costa – responsabile Covid 

per il distretto di Palermo – il quale si riteneva convinto che la variante 

Omicron è molto più contagiosa della variante Delta , ma meno 

pericolosa, soprattutto per i vaccinati. 

In merito ai controlli anticovid sul territorio bagherese, il Sindaco 

suggerisce alla Commissione di chiedere una relazione al Comandante 

dei VV.UU.  

Il consigliere Insinga sostiene di aver constatato con i propri occhi che la 

Polizia Municipale effettua i controlli anticovid.  

Per tale motivo non ritiene utile chiedere una relazione ai VV.UU. – 

Il consigliere Amoroso chiede al Sindaco il motivo per cui i dati sui 

contagiati dal Covid, non vengono più pubblicati. 

Il Sindaco replica che non è opportuno pubblica, perché non sono in 

linea con i dati dell’ASP di Palermo e spera che della pubblicazione dei 

dati, se ne occupi direttamente la stessa ASP.  

Alle ore 10,47 si congeda dalla Commissione il cons igliere Insinga 

Antonella Elisa. 

Il consigliere Ruggeri intervenendo, sostiene che è opportuno che la 

popolazione si sottoponga spesso al controllo tramite il tampone rino-

faringeo. 

Anche il consigliere Amoroso condivide quanto appena detto dal 

consigliere Ruggeri. 

il Presidente Sergio Cannizzaro  accertato l’assenza di ulteriori 
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richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri da rivolgere al Sindaco, 

congeda quest’ultimo ringraziandolo per l’intervento in commissione ed 

alle ore 11,05  dichiara chiusa la seduta.   

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

 


